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Al Direttore Generale per l’Abruzzo 
L’AQUILA 

Al  Referente regionale per la formazione 
Direzione Generale per l’Abruzzo 

L’AQUILA 
Al Dirigente scolastico dell’II.SS. “M. Fanno” 

Via F. Filzi, 40 
31015 – CONEGLIANO VENETO (TV) 

 
 
Oggetto: Percorsi di aggiornamento in materia di “contenzioso del lavoro negli Uffici 

amministrativi” e di “procedimenti disciplinari negli Uffici amministrativi”. 
Quarta lezione d’aula: 26 maggio 2010 (contenzioso) e 27 maggio 2010 (proc.ti 
disciplinari). 

 
 Con la presente si rammenta che i percorsi in oggetto, in base al previsto calendario, 
proseguono con  la quarta  lezione d’aula nei giorni 26  maggio (contenzioso del lavoro) e  
27 maggio (procedimenti disciplinari),  presso l’ I.T.I.S. “A. D’Aosta” – via Acquasanta – 
L’Aquila,  .  

Gli interessati  si presenteranno direttamente presso la suddetta sede, nei giorni 
indicati, secondo il seguente orario: 9,00 - 14,00. 

Nell’allegare la scheda recante i nominativi dei partecipanti che, in base agli atti 
d’ufficio, hanno titolo a frequentare, si evidenzia ancora una volta la rilevanza, ai fini del 
buon governo della formazione, del rispetto dei principi fissati in ordine al massimo delle 
assenze previste. 

L’Istituto“M. Fanno” di Conegliano Veneto (TV) curerà la liquidazione delle spese 
sostenute dai corsisti per il viaggio.  

Nella successiva comunicazione verranno fornite indicazioni in merito alla seconda 
plenaria, prevista per il 28 e 29 giugno 2010, con la quale si concluderanno tali interventi. 

Si prega di comunicare quanto sopra ai diretti interessati. 
Per eventuali chiarimenti potranno essere chiamate la dr.ssa Letizia De Laurentiis 

(06 5849 3117) e la sig.ra Ines Angeletti (06  5849 2920). 
La presente è pubblicata sulla pagina web della Direzione Generale risorse umane 

dedicata alle “attività” e nell’area tematica “La formazione del personale del Ministero”. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 
 

                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   F.to Antonio Coccimiglio 
 


