
                                            
    

In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

 

 

    

Stato giuridiStato giuridiStato giuridiStato giuridicccco e responsabilità del docenteo e responsabilità del docenteo e responsabilità del docenteo e responsabilità del docente    
Incontro di formazione gratuito per docenti di ogni ordine scolastico Incontro di formazione gratuito per docenti di ogni ordine scolastico Incontro di formazione gratuito per docenti di ogni ordine scolastico Incontro di formazione gratuito per docenti di ogni ordine scolastico     

    
SALO’SALO’SALO’SALO’    ----    3333    DICEMBRE 2018DICEMBRE 2018DICEMBRE 2018DICEMBRE 2018    

ITS “Cesare Battisti” via IV novembre, 11 ITS “Cesare Battisti” via IV novembre, 11 ITS “Cesare Battisti” via IV novembre, 11 ITS “Cesare Battisti” via IV novembre, 11     
orario: 16.30 orario: 16.30 orario: 16.30 orario: 16.30 ----    18.3018.3018.3018.30    

 
Come si definisce lo stato giuridico del Docente in Italia? Quali sono i suoi diritti e le sue libertà? Quali i Suoi 
doveri e responsabilità? 
    

Durante Durante Durante Durante l’incontro l’incontro l’incontro l’incontro verranno affrontati i seguenti argomenti:verranno affrontati i seguenti argomenti:verranno affrontati i seguenti argomenti:verranno affrontati i seguenti argomenti:    

• Funzione docente e profilo professionale: norme statali e norme contrattuali 

• Diritti e doveri del docente 

• Le responsabilità giuridiche: penale, civile, disciplinare. 

    

Formatore: Formatore: Formatore: Formatore: Mario FalangaMario FalangaMario FalangaMario Falanga docente di Istituzioni di diritto pubblico, Legislazione sociale e Legislazione 
scolastica nella Libera Università di Bolzano. 

    

L'incontro è GRATUITO ma è necessario iscriversi.L'incontro è GRATUITO ma è necessario iscriversi.L'incontro è GRATUITO ma è necessario iscriversi.L'incontro è GRATUITO ma è necessario iscriversi.    

Per iscrizioni e informazioni Per iscrizioni e informazioni Per iscrizioni e informazioni Per iscrizioni e informazioni www.lascwww.lascwww.lascwww.lascuola.ituola.ituola.ituola.it    ––––    formazione@lascuola.itformazione@lascuola.itformazione@lascuola.itformazione@lascuola.it        
È previsto il rilascio dell’attestato. È previsto il rilascio dell’attestato. È previsto il rilascio dell’attestato. È previsto il rilascio dell’attestato.     
    

Si rammenta che La Scuola S.p.a è ente accreditato dal Miur per la formazione del personale della scuola (Direttiva 
170/2016) e che, pertanto, i docenti che partecipano alle iniziative promosse da La Scuola hanno diritto all’esonero 
dal servizio, secondo le disposizioni vigenti.    


