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Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado della 
Regione Lazio 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Ambito  
Territoriale per la  provincia di 
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Area V 
 

LORO SEDI 

           

                                                                                                                       
OGGETTO:  Corso di formazione per i Dirigenti scolastici del Lazio su: "Legislazione scolastica 

e contenzioso. I problemi della scuola in giudizio". Elenco Dirigenti scolastici 
ammessi. 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. 27276 del 20.09.2013, di pari oggetto, con la 
quale si offrivano indicazioni circa l’attivazione, da parte di questa Direzione Generale, di 
un’iniziativa di formazione rivolta ai Dirigenti scolastici del Lazio dal titolo: "Legislazione 
scolastica e contenzioso. I problemi della scuola in giudizio" della durata complessiva di 80 ore, 
ripartite in 16 incontri di 5 ore ciascuno, intese a fornire un aggiornamento sulle profonde 
innovazioni che hanno riguardato la legislazione scolastica e offrire indicazioni e strumenti per 
gestire il contenzioso 

 

Anche per questa nuova edizione del corso, è stato registrato un grande interesse da parte 
dei Dirigenti scolastici della Regione (sono pervenute un numero di adesioni di gran lunga 
superiore al numero dei destinatari previsti pari a 180), a testimonianza di un reale bisogno 
formativo ed una grande attenzione verso le tematiche trattate.  

 

Si allega a tal fine l’elenco dei Dirigenti scolastici ammessi alla frequenza del percorso 
formativo in questione, selezionati sulla base dei criteri espressi nella citata nota e il programma 
delle attività aggiornato. 

 

Si ricorda che il primo incontro, come da programma, è fissato per il giorno 21 ottobre 2013 
dalle ore 14.30 alle ore 19.30, presso la Sala Comunicazione sita al piano terra di questo Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio, in Via Luigi Pianciani, 32 Roma. 
 
                          Il Dirigente 
                                   F.to  Mario Mandarelli 


