PROMO
SCUOLA
Profili di responsabilità del Personale
Scolastico
50 ore

Ente Accreditato Dal Ministero Dell’Istruzione,
Dell’Università E Della Ricerca Per La Formazione Del
Personale Della Scuola – Direttiva 170/2016

Ente Iscritto Nell’elenco Del Ministero Dello Sviluppo
Economico Delle Associazioni Professionali Che
Rilasciano L’Attestato Di Qualità Dei Servizi Erogati
Dagli Aderenti (Art. 2, Comma 7 Della Legge 4/2013)

Ente Iscritto Al COLAP (Coordinamento Libere
Associazioni Professionali) Per Valorizzare Le
Competenze Degli Associati E Garantire Il Rispetto
Delle Regole Deontologiche

Organismo Ufficialmente Iscritto Al Registro Dei
Rappresentanti Di Interessi Della Commissione
Europea. ID Number: 231641724119-24

PRESENTAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI
Il ruolo degli operatori del settore scolastico si presenta, oggi più che mai, variegato e
complesso.
I soggetti coinvolti, spesso, avvertono con smarrimento un’esigenza di chiarezza in merito
alla qualificazione giuridica della loro posizione: di fronte a fatti allarmanti, infatti, non è
sempre chiara la via da seguire a causa del costante intrecciarsi di normative e posizioni di
responsabilità.
Si rende necessario, dunque, dotarsi di strumenti in grado orientare l’interessato al fine di
supportarlo nella scelta delle linee di condotta da seguire in modo che le stesse risultino
consapevoli.
I corso Profili di responsabilità del personale scolastico è strutturato in modo tale da fornire
una sorta di guida in merito ai profili giuridici che vengono in luogo nell’esercizio dell’attività di
organizzazione della struttura scolastica, di insegnamento e nel rapporto con i discenti.

DESTINATARI
Docenti ed aspiranti docenti di scuola di ogni ordine e grado, educatori, pedagogisti, logopedisti
e professionisti del settore.

ATTESTATO
A conclusione del percorso l’utente riceve l’attestato finale rilasciato dall’Associazione
Nazionale Orientatori – Asnor (Ente Accreditato MIUR – Direttiva 170/2016).

CONTENUTI
Modulo 1 – Civile
Lineamenti di diritto civile:
• il rapporto obbligatorio
• il contratto
• il fatto illecito e danno patrimoniale e non patrimoniale
• ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazione in base all’ordinamento
• differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
La responsabilità civile del personale scolastico: contrattuale o extracontrattuale?:
• la responsabilità dell’ente scolastico
• la responsabilità del corpo docente
• la responsabilità del personale ATA
• la responsabilità del dirigente scolastico
• Il risarcimento del danno
Modulo 2 – Penale
Lineamenti di diritto penale:
• principi generali
• il reato: fatto, antigiuridicità, colpevolezza
• forme di manifestazione del reato
• la sanzione penale
La qualificazione penalistica del personale scolastico: il docente è pubblico ufficiale?:
• Art 357 c.p.
• Omessa denuncia da parte del P.U
• Rifiuto o omissione di atti d’ufficio
• Oltraggio a P.U.
La responsabilità penale del personale scolastico: la condotta omissiva:
• L’art 40 comma 2 c.p.
• La posizione di garanzia
• la colpa del docente ed applicazione della scriminante dell’adempimento del dovere
Modulo 3 – Amministrativo
Lineamenti di diritto amministrativo:
• L’attività amministrativa
• Il provvedimento amministrativo
• Interesse legittimo e tecniche di tutela
• La nozione di pubblica amministrazione, il ministero dell’istruzione e le scuole
Le circolari
La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente
La responsabilità disciplinare
Il dirigente scolastico
Il trattamento dei dati personali e la responsabilità dell’istituto scolastico

www.asnor.it

SEGUICI SU

