Corso: la responsabilità civile di dirigenti scolastici ed insegnanti
Durata della formazione: ore 4
Prezzo a forfait: € 1.100,00
Formula dedicata alle Aziende/Enti che vogliono organizzare la formazione presso le proprie strutture con numero libero di partecipanti
comunque non superiore a 12.

Prezzo singola partecipazione: € 260,00 (nr. massimo partecipanti: 12)
Soluzione per le Aziende/Enti che vogliono far frequentare la formazione a propri dipendenti direttamente presso Assiconsult nelle giornate
di calendario già fissate) consulta il calendario dei corsi
Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto, le iscrizioni verranno chiuse.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Obiettivi della
formazione:

Fornire ai partecipanti gli elementi di diritto sufficienti per comprendere la
responsabilità civile oggi gravante sui insegnanti e dirigenti nelle scuole di
ogni ordine in Italia.
Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi di reali casi assicurativi e
sui comportamenti più utili da tenere all’accadere di eventi lesivi di minori
durante l’affidamento.
Oltre che ai dirigenti, il corso è particolarmente consigliato a tutti gli
insegnanti di ogni ordine, agli operatori impegnati in strutture protette,
assistenti handicap, insegnanti di sostegno nonché a tutte le figure che a
vario titolo sono impegnate con minori.

Sommario:










LA RESPONSABILITA’ DELL’INSEGNANTE
La responsabilità civile extracontrattuale nell’ordinamento giuridico italiano;
La responsabilità civile ordinaria ex art. 2043 c.c.;
Onere della prova e nesso di causalità in rc;
Le responsabilità civili presuntive e per conto altrui;
La capacità di intendere e volere;
Il danno cagionato dall’incapace ex art. 2047 c.c.;
La rc di genitori ed insegnanti ex art. 2048;
“Culpa in vigilando” ed “in educando”;






LA RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
La “Culpa in eligendo”;
Sul rapporto di affidamento dell’alunno all’istituto scolastico;
La responsabilità presuntiva del debitore ex art. 1218 c.c.;






APPROFONDIMENTI
La responsabilità dei dipendenti dello stato ex art. 28 della Costituzione;
L’immedesimazione organica della P.A. nelle responsabilità individuali dei
dipendenti dello stato;
L’istituto della rivalsa della P.A. sul patrimonio privato del dipendente pubblico
nei casi di responsabilità con colpa grave.

