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Coordinato dall’Avv. Laura Paolucci
Aggiornamento e formazione in tempo reale
garantiti da un team di professionisti e da contenuti
completamente integrati grazie ad un unico motore di ricerca

Un team di professionisti discute e analizza insieme casi
per le scuole, li presenta, in chiave
Laura Paolucci
Avvocato dello Stato. Alla funzione istituzionale di difensore e consulente
delle amministrazioni statali, che svolge con passione, affianca l’attività
di formazione giuridica di funzionari e dirigenti pubblici, in particolare dirigenti
scolastici. Collabora con il MIUR per la progettazione e realizzazione dei percorsi
formativi in e-learning rivolti a tale personale. Insegna diritto applicato alla scuola
nel master in Direzione e Gestione delle Strutture Scolastiche dell'Università
di Bologna. È autrice di pubblicazioni su varie tematiche di diritto comunitario,
amministrativo e del lavoro.

Lorenzo Capaldo
Avvocato dello Stato. Ha maturato una profonda esperienza nel settore
della scuola, con particolare riferimento alle controversie infortunistiche,
lavoristiche e sindacali. Si occupa anche di formazione e aggiornamento
per i quadri e i dirigenti della PA. Ha assunto incarichi di docenza per conto
del MIUR. Ha collaborato come docente e moderatore di forum tematici
nell’ambito dei progetti di formazione giuridica in e-learning rivolti
ai dirigenti scolastici e al personale ATA con INDIRE. È stato docente in corsi
sul tema dei contratti pubblici rivolti ai dirigenti amministrativi del MIUR.

Francesco Bragagni
Avvocato amministrativista e specialista in Studi sull’Amministrazione Pubblica
e nelle Professioni Legali, esercita la professione forense a Bologna dal 2008.
Si occupa di diritto scolastico curando la formazione dei dirigenti scolastici
e del personale della scuola, con particolare attenzione alla materia
degli appalti e delle concessioni pubbliche, alla trasparenza, alla riservatezza
e ai profili giuslavoristici del pubblico impiego. Cultore della materia in diritto
amministrativo presso l'Università di Bologna. È autore di pubblicazioni
in materia di diritto amministrativo, del lavoro e specificamente scolastico.

Ugo Adorno
Avvocato dello Stato. Conseguita la laurea in giurisprudenza presso l'Università
“La Sapienza” di Roma con una tesi in diritto civile, ha svolto pratica notarile
e forense e si è abilitato alla professione di avvocato nella sessione 1993. Vincitore
del concorso per Procuratore dello Stato, prima, e Avvocato dello Stato,
poi, ha prestato servizio dal 1994 al 2001 presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catania. Ha svolto attività formativa in svariati corsi di formazione
anche per il personale scolastico. Ha collaborato con INDIRE e con gli organi
del MIUR ed è autore di svariate pubblicazioni, anche in materia scolastica.

e novità di area giuridico-amministrativa d’interesse
social e di confronto, ai DS e allo staff
Iole Ciullo
Laureata in Giurisprudenza con una tesi in diritto privato svolge da molti anni
la professione di avvocato. Si occupa prevalentemente di diritto civile
ed amministrativo e svolge attività di rappresentanza sia di privati che
di pubbliche amministrazioni, avanti alla magistratura ordinaria, amministrativa
e contabile. Dal 1997 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Perugia e dal 2010
all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte
di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori. Coautrice di: “Atti giudiziari
di Diritto amministrativo (in materia di appalti pubblici)“, a cura
di Lorenzi, Paganelli e Pontati.

Flavia Narducci
Laureata in giurisprudenza con indirizzo in diritto amministrativo presso
l’Università “LUISS Guido Carli“ di Roma. Dopo aver svolto il biennio di pratica
forense presso l’Avvocatura dello Stato, consegue il titolo di Avvocato nel 2011. Ha
collaborato con INDIRE come autrice per la banca dati normativa
e giurisprudenziale dedicata al mondo della scuola. Ha partecipato come
esperto al progetto “Sicurezza nella scuola”, promosso dal MIUR
e destinato alla formazione dei DS. Ha prestato la propria attività per quattro
mesi in uno studio legale internazionale a Bruxelles, nell’ambito di un progetto
europeo. Attualmente svolge attività di consulenza legale.

Fabio Paladini
Avvocato del Foro di Roma. Svolge la sua attività professionale su diritto
di famiglia, obbligazioni e contratti, appalti pubblici, rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici, amministrazione digitale e normativa sulla privacy.
Consulente e relatore nei corsi di Italiascuola.it. Coautore di: “Rassegna
di giurisprudenza sul codice di procedura civile”, “Manuale delle assenze
del personale della scuola”, “La tracciabilità dei flussi finanziari”. Autore
della Rivista PAIS. Consulente per la parte normativa e giurisprudenziale
del manuale “Bergantini. La contabilità di segreteria”. Condirettore della
rivista “Rassegna Giuridica e Normativa del Bergantini”.

La Banca Dati della normativa e della giurisprudenza
per il mondo della scuola
Aggiornata e commentata
I contenuti
La Banca Dati è formata da:
• Sentenze di interesse per le Istituzioni scolastiche (civili, penali, amministrative) di tutti i gradi delle magistrature
(nazionali e internazionali)
• Normativa, con l’obiettivo di avere un archivio con norme aggiornate di reale interesse per le scuole. Molte Banche Dati
giuridiche hanno troppe norme e non si riesce a capire cosa serve davvero: noi vogliamo offrire invece una selezione di
norme di rango primario e secondario, davvero utili e continuamente aggiornate
• Circolari, note e altre prassi amministrative
• “Massime” e commenti

Modalità di ricerca
Ogni documento viene indicizzato attraverso l’uso di argomenti tipizzati ed è ricercabile, oltre che con ricerca libera nell’intestazione e nel testo, per tipologia di documento (sentenza, decreto legge, ecc.), per autorità giudiziaria/amministrativa
(Tribunale, MIUR, ecc.), per data, anche attraverso altre chiavi di ricerca.
Come anticipato, ogni documento viene accompagnato da una
breve sintesi del suo contenuto (per le sentenze, la “massima”) e, ove
possibile e utile, da brevi osservazioni ulteriori (ad es., per le sentenze di
merito, se si tratta di sentenze definitive o meno, se ci sono precedenti
conformi o difformi consentendone il link ad essi, ecc.).
Una sezione in evidenza indicherà le ultime novità e commenti correlati.
Il lavoro è svolto dalla redazione guidata dall’Avvocato Laura Paolucci.

Videocommenti e Webinar
Appuntamenti fissi, ogni mese, da non perdere!
Un nuovo modo di fare formazione e di aggiornarsi, privilegiando l’interazione
I temi e i contenuti giuridici trattati dalla Banca Dati normativa e dai Manuali presenti in piattaforma saranno affrontati e approfonditi senza sosta.
Ogni mese, due brevi video di approfondimento serviranno per commentare temi di attualità e temi storici di interesse:
responsabilità del Dirigente, relazioni sindacali, valutazione del DS, firma digitale, contratti tipici e tanti altri temi di attualità.
I commenti saranno legati alle sentenze, alle norme e alle circolari recentemente inserite nella Banca Dati da parte di esperti
coinvolti nel progetto e da altri collaboratori.

Cosa trasmette oggi il canale?
Oltre a questi appuntamenti, preregistrati e in modalità asincrona ci saranno webinar in diretta, tenuti da esperti in rotazione
su argomenti scelti dalla redazione o proposti dagli utenti. Nel corso del webinar sarà possibile porre domande e ricevere
risposte attraverso la chat dell’evento.
Per chi non riesce ad arrivare in orario all’appuntamento
con l’esperto, sarà sempre possibile rivedere il webinar in differita, con la possibilità di porre domande
attraverso l’area social della piattaforma.
I corsisti hanno a disposizione i materiali dei formatori per
il lavoro da svolgere a scuola. Alcune programmazioni
saranno svolte in modalità di intervista con Dirigenti scolastici e altri operatori del settore.
Tutto il materiale video verrà indicizzato, in modo
da essere agevolmente ricercabile.

Manuali on line integrati con modulistica
e altri contenuti per guidare il DS e lo Staff
Aggiornati periodicamente e affiancati da brevi monografie
prodotte ogni anno
Il Diritto per il Dirigente scolastico
Un libro con l’autore che ti accompagna nella lettura?
L’idea di fondo del progetto, vale a dire la discussione di casi concreti che si colloca dentro una comunità web finalizzata alla
crescita professionale, si regge anche attraverso la presenza di un Manuale on line, “Il Diritto per il Dirigente scolastico”.
Un vero e proprio trattato, una volta si sarebbe detto da tenere sulla scrivania. Questa finalizzazione va ancora bene, ma ad
essa aggiungiamo una versione on line del Manuale, disponibile per chi aderisce a questo progetto.
Gli autori Laura Paolucci e Lorenzo Capaldo potranno interagire e commentare con i lettori le pagine e i concetti del
Manuale. La modulistica on line, completa il quadro.
L’opera tratta, in forma riassuntiva, una vasta gamma di istituti giuridici la cui conoscenza è stata considerata utile per il Dirigente scolastico ai fini della gestione complessiva dell’Istituto scolastico. L’opera è in fase di aggiornamento alla luce delle
modifiche normative intervenute, tra le quali la Legge n. 107/2015 (cd Legge “Buona Scuola”) e la Legge n. 124/2015 (cd Legge
Madia). Gli aggiornamenti verranno inseriti in tempo reale via web.
Attraverso un approccio teorico coniugato con la necessità di concretezza, la scelta metodologica seguita mira ad affiancare alla
illustrazione degli istituti giuridici una schematizzazione riassuntiva di quelli più teorici ed astratti e una modulistica compilabile.

Il Nuovo Codice dei contratti e le Istituzioni scolastiche
Il volume, degli stessi autori, integralmente aggiornato e riveduto, illustra
e approfondisce la normativa sull’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche, analizzando tutte le implicazioni del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).
L’opera ha come primo scopo quello di illustrare le prescrizioni a suo
tempo introdotte dal Codice degli appalti per gli acquisti di beni e
servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, che costituiscono la
prevalente attività negoziale delle Istituzioni scolastiche.
La nuova edizione si è arricchita di una consistente parte riservata
alla giurisprudenza degli affidamenti sotto soglia; prevede l’introduzione di una corposa trattazione di analisi e studio del Mercato Elettronico della P.A.; è aggiornata alla più recente normativa in tema di
trasparenza (Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013).
Anche questo caso on line si trova la modulistica compilabile con
un’infografica innovativa.

Il fundraising per la scuola 2.0
Come è noto, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati, opportunità ulteriormente ribadita dall’articolo 119 del D.Lgs. 267/2000. Il manuale che
mettiamo on line a disposizione di tutti gli utenti del progetto
spazia dalle sponsorizzazioni agli altri strumenti giuridici a
disposizione per la raccolta fondi, valorizzando il ruolo del
Dirigente scolastico come manager del sociale, che utilizza
tutti gli strumenti a sua disposizione e dialoga direttamente con
tutti gli interessati al “mondo scuola”.

Discussioni “social”, Newletter settimanale
e Convegno nazionale
Ci confrontiamo in modo “sociale” analizzando casi di studio
Periodicamente il team di lavoro commenterà e discuterà dei casi di studio. Attraverso la piattaforma di social networking del Gruppo Spaggiari (integrabile con gli altri media/social network eventualmente utilizzati dagli utenti) sarà possibile
interagire con il team di esperti, con colleghi di altre scuole, che potranno anche essere incontrati nell’evento annuale
organizzato per tutte le scuole che aderiscono al progetto: è previsto infatti ogni anno un Residenziale per consentire alla community di Lex For School di incontrarsi e di confrontarsi.
Attraverso questa attività sarà possibile discutere di casi concreti applicando la cultura giuridica alla vita delle Istituzioni
scolastiche anche in un’ottica di scambio di esperienze.
Sarà possibile anche impostare un profilo utente con cui essere riconoscibile all’interno delle varie aree di lavoro,
con foto e qualifica se l’utente lo desidera.
Saranno attivabili anche delle tavole rotonde on line, a cui potranno partecipare gli utenti iscritti, con la prospettiva poi
di riportare gli esiti delle conclusioni a tutta la comunità del progetto.
I temi dei gruppi di lavoro on line potranno essere proposti anche dagli abbonati. I temi proposti saranno poi selezionati
dalla redazione ed eventualmente rilanciati.
I casi più interessanti trattati e discussi negli ultimi giorni verranno presentati agli abbonati anche attraverso una
newsletter settimanale, che verrà inviata alla mail indicata al momento della sottoscrizione degli abbonamenti.
Siamo convinti di poter creare valore con l’attivazione di comunità professionali virtuali, che
fungano da:
• stimolo per attività di problem solving a fronte
di specifiche tematiche tipiche delle Istituzioni
scolastiche, magari esplicitate in rete da un
membro della comunità;
• come area di de-burocratizzazione dei rapporti di lavoro tra professionisti della scuola;
• elemento di socializzazione professionale.
La nostra idea è che i migliori professionisti siano
inevitabilmente portati ad appartenere alle comunità che si costruiscono in rete.
L’abbonamento al canale giuridico consentirà la partecipazione gratuita di due persone ad un Convegno nazionale LexForSchool
che verrà organizzato ogni anno.
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Avente sede / residente nel Comune di

Codice Fiscale / Partita I VA

CIG

Telefono

e-mail

Referente / ruolo

e-mail

CANTEMGIU/01

Abbonamento 12 mesi

Canale di supporto giuridico dedicato
ai professionisti della Scuola

Data

€ 399,00 i.i.

Timbro e Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (in qualità di titolare del trattamento dei dati personali), anche mediante
strumenti informatici, per l’adempimento degli obblighi connessi alla sottoscrizione del presente contratto. Competono al sottoscrittore tutti i diritti previsti
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, compreso l’accesso ai relativi dati per chiederne la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il
blocco inoltrandone richiesta a info@spaggiari.eu
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