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Segreteria del Dirigente   0775 296240   0775 202038  

Alla cortese attenzione dei: 

 

- Dirigenti scolastici  

- Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Frosinone 
 

                   LORO SEDI 

 

Oggetto: Giornata di formazione Interpolo ‘Il procedimento Disciplinare nella Scuola. Dopo il Decreto 

Madia n. 75/2017 e n. 118/201 – Novità e nuove questioni’ – 1 marzo 2018, ore 8.30-14.30. 

 

Si comunica che questo Ufficio e le Scuole Polo per la Formazione degli Ambiti territoriali n. 17, 

n. 18, n. 19 e n. 20 della provincia di Frosinone, hanno inteso organizzare una Giornata di Formazione 

Interpolo, rivolta ai Dirigenti scolastici ed ai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi delle 

Scuole della Provincia di Frosinone, dal titolo: 
 

Il procedimento disciplinare nella scuola dopo il Decreto Madia n. 75/2017 e n. 118/2017. 

Novità e nuove questioni: competenze punitive, termini, vizi sanabili,  

poteri, responsabilità, gestione del procedimento. 
 

All’iniziativa che avrà luogo giovedì 1 marzo 2018, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, presso il Salone 

di Rappresentanza del Palazzo della Provincia di Frosinone Piazza Gramsci – Frosinone, prenderanno 

parte gli autorevoli relatori: 

- Cons. Prof. Vito Tenore, Magistrato della Corte dei Conti; 

- Dott. Paolo Sordi, Presidente del Tribunale di Frosinone.  
 

Si invitano le SS.LL. a prendere parte all’incontro formativo, compilando on line il modulo 

scaricabile o direttamente dall’indirizzo internet: https://goo.gl/forms/BhERdBkKiD3drIMq2, o 

attraverso il link pubblicato sulla pagina dedicata all’iniziativa del sito di questo Ufficio: 

http://www.uspistruzione.fr.it/, entro e non oltre il 25 febbraio 2018. 

Nell’allegare la locandina dell’evento si resta a disposizione e si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

p. IL DIRIGENTE 

IL VICARIO 

Dott. Pierino Malandrucco 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3- co. 2 – del D. Lgs. 12.02.1993 n. 39. 
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