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STUDIO LEGALE 
Avv. MASTROIANNI Lorenzo 

Via S. Nazario, 14 -   81030 - FRIGNANO (CE)- 
Telefax 0815041175  - cell. 3208185725 

Pec: lorenzo.mastroianni@avvocatismcv.com  - e-mail: lorenzomastroianni@hotmail.it 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale della Provincia di Caserta  
Ufficio di conciliazione  

Via S. Lubich n.6 Area Saint Gobain  
81100 Caserta 

Pec: uspce@postacert.istruzione.it 
Pec:usp.ce@istruzione.it 

 
e  
 

C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti Caserta) 
in persona del Dirigente Scolastico  

Via Galatina 26 
81100 Caserta (Località Frazione di San Clemente)  

Pec:cemm18000t@pec.istruzione.it 
 

e p.c. 
Liceo Statale A. Manzoni 

Via Alcide De Gasperi n.46 
81100 Caserta 

Pec:cepm010008@pec.istruzione.it  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale della Provincia di Caserta 
Provveditore agli Studi  
dott.ssa Matano Monica   
Pec:usp.ce@istruzione.it 

 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
- Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli 

PEC: drca@postacert.istruzione.it 
 

Garofalo Andrea  contro C.P.I.A. (Centro Provinciale Istruzione Adulti di Caserta) 
 
Oggetto: richiesta di conciliazione sulle seguenti domande: a) riconoscimento del 
diritto ad ottenere per l’attività svolta, quale referente d’istituto per l’Educazione Civica, la 
sottoscrizione del documento/registro  denominato “Time sheet”; b) riconoscimento del 
diritto ad ottenere la retribuzione per la predetta attività scolastica. 
 
 

Fatto 
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Il prof. Garofalo Andrea,  nato a Frignano (CE) in data 12.06.1958 ed ivi residente alla via 
G. Almirante n.12 - C.F. GRFNDR58H12D799U-, ed elettivamente domiciliato in Frignano 
(CE) alla via San Nazario n.14 presso lo studio dell’avv. Lorenzo Mastroianni  che lo 
rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto (C.F. MSTLNZ63M01D799K) 
(pec: lorenzo.mastroianni@avvocatismcv.com), espone quanto segue: 
è docente di ruolo di lingua inglese all’Istituto scolastico  C.P.I.A. (Centro Provinciale 
Istruzione Adulti) di Caserta, ove svolge l’attività di insegnamento, in orario pomeridiano- 
serale, presso la sede di distacco denominato l’Istituto Tecnico Economico Statale “A. 
Gallo”, con sede in Aversa (CE). 
In data 02.09.2020, il collegio dei docenti dell’istituto scolastico C.P.I.A. di Caserta lo 
nominava  referente d’istituto per l’educazione civica (cfr. verbale di nomina del 
02.09.2020). 
In conseguenza di ciò, frequentava il corso on line di 30 ore, organizzato dalla SOGES, ente 
accreditato presso il MIUR, ed  avente ad oggetto: “insegnare educazione civica, contenuti, 
metodologia e competenze”. 
Successivamente, seguiva anche il corso di formazione per l’educazione civica, come 
disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, organizzato presso la Scuola 
Polo Ambito 7 Liceo Statale A. Manzoni di Caserta, con sede alla via Alcide De Gasperi n.46, 
della durata di 40 ore, di cui 10 ore in modalità sincrona, mediante la partecipazione a n. 4 
webinar,  e 30 ore di studio autonomo con  preparazione del materiale. 
L’inizio del predetto corso avveniva nel mese di gennaio/febbraio del 2021. 
Ebbene, dovendo svolgere anche attività di formazione e supporto ai colleghi, nonché di 
tutoraggio, già in data 22.01.2021, chiedeva una riunione con il dirigente scolastico – dott. 
Raffaele Cavaliere-, con la prof.ssa Paola Martone- primo collaboratore- e con il  prof. 
Vincenzo Piscitelli- funzione strumentale al PTOF- al fine di poter organizzare con gli stessi 
il coordinamento di tale lavoro (cfr. e-mail del 22.01.2021). 
Tuttavia, tale richiesta non sortiva alcuna risposta.  
In ogni caso, sempre a mezzo e-mail, in data 25.02.2021, reiterava la predetta richiesta 
(cfr. e-mail del 25.02.2021). 
Dopodiché, non avendo neanche questa volta ricevuto alcuna risposta, nell’arco temporale 
dal 22.02.2021 al 12.05.2021, predisponeva e provvedeva ad inviare, via e-mail, sia al 
dirigente scolastico – dott. Raffaele Cavaliere- che al prof. Vincenzo Piscitelli diverso 
materiale riguardante la disciplina dell’educazione civica (cfr. materiale didattico 
inviato).  
Ovvero: 
- Linee guida per il curricolo di educazione civica; 
- Compiti di coordinatore di classe e docenti; 
- Schema UDA di educazione civica; 
- Compiti del referente di istituto; 
- Curriculo Educazione civica AALI A1 e A2 QCER; 
- Collaborazione scuola- territorio; 
- Valutazione; 
- Curricolo verticale.  
Agli inizi del mese di maggio del 2021, terminato il corso, riceveva dalla scuola capofila, 
Liceo Statale A. Manzoni di Caserta, il documento/registro  denominato “Time sheet” da  
far timbrare e sottoscrivere al dirigente scolastico del suo istituto di appartenenza e poi da 
caricare sulla  piattaforma ministeriale, denominata Sofia, quale condizione necessaria ed 
indispensabile per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione al predetto corso di 
formazione, il tutto da risolversi entro il 31.05.2021. 
Sicché, in data 14.05.2021, inviava al dirigente scolastico - dott. Raffaele Cavaliere – tale  
documento/registro  denominato “Time sheet” sia in formato word che pdf, al fine di 
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ottenerne l’apposizione del timbro e della sottoscrizione (cfr. documento/registro 
denominato Time sheet). 
Nel frattempo, in data 15.05.2021, sempre via e-mail, su richiesta del dirigente scolastico- 
dott. Raffaele Cavaliere- inviava i documenti di cui sopra anche  al prof. Vincenzo Piscitelli- 
funzione strumentale al PTOF- e sollecitava la sottoscrizione del documento /registro 
denominato “Time sheet”(cfr. e-mail del 15.05.2021). 
Sennonché, in data 28.07.2021, con lettera prot. n. 0001896, il dirigente scolastico- dott. 
Raffaele Cavaliere-, nel sottolineare il parziale svolgimento dell’incarico di referente 
d’istituto per l’educazione civica, gli negava la sottoscrizione del documento/registro  
denominato “Time sheet” (cfr. copia della lettera del 28.07.21) e gli  contestava il 
parziale ed inesatto svolgimento della sua attività formativa. 
Invero, lo accusava di essersi limitato, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, 
unicamente a trasmettere alcuni files inerente l’educazione civica senza alcun accordo 
preventivo con il dirigente scolastico, senza fornire alcuna delucidazione in merito a tale 
attività e senza informare preventivamente né il dirigente scolastico né il suo staff circa le 
modalità organizzative del corso di formazione on line. 
Nondimeno, siffatte contestazioni si fondano su una visione volutamente distorta dei fatti. 
Infatti, il puntuale e preciso adempimento dell’attività formativa a ricaduta veniva 
ostacolato dal comportamento ostruzionistico del dirigente scolastico il quale, ignorando 
consapevolmente i suoi diversi inviti alla condivisione dell’attività formativa, impediva di 
fatto la sua collaborazione con la scuola.  
Ciononostante, il dirigente scolastico utilizzava tutto il materiale da lui prodotto a seguito 
della sua partecipazione al corso di formazione per l’educazione civica. 
Pertanto, in virtù di quanto esposto, il prof. Garofalo Andrea, mio tramite,  

presenta 
all’ufficio di conciliazione- Ambito Territoriale della Provincia di Caserta- formale richiesta 
di conciliazione con la contestuale istanza di comparizione delle parti per l’espletamento 
del tentativo di conciliazione sulle seguenti domande: 
a) diritto ad ottenere per l’attività svolta, quale referente d’istituto per l’Educazione Civica, la  
compilazione e la sottoscrizione del documento/registro denominato “Time Sheet”;  
b) diritto ad ottenere la retribuzione, per la predetta attività scolastica formativa. 
Infine, chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di conciliazione 
siano inviate al sottoscritto avvocato Lorenzo Mastroianni al seguente indirizzo pec: 
lorenzo.mastroianni@avvocatismcv.com. 
Allega: 1) copia del verbale di riunione n.23 del collegio dei docenti del 02.09.2020 con la 
nomina del prof. Garofalo Andrea, quale  referente d’istituto per l’educazione civica. 2) 
copia della comunicazione del 23.12.2020, inviata dal dirigente scolastico – dott.ssa Vairo-  
scuola capofila, Liceo Statale A. Manzoni di Caserta, ai dirigenti scolastici avente ad oggetto 
corsi di formazione per l’educazione civica. 3) copia della e-mail del 22.01.2021 con 
allegato. 4) Copia della  e-mail del 22.02.2021 con allegato. 5) copia della e-mail del 
26.02.21 con allegato. 6) copia della e-mail del 12.03.21 con allegato. 7) copia della e-mail 
del 19.03.2021 con allegato. 8) copia della e-mail del 12.04.21 con allegato. 9) copia della 
e-mail del 12.05.21 con allegato.10) copia della e-mail del 14.05.21 con allegato. 11) copia 
della e-mail del 15.05.21 inviata al prof. Piscitelli con allegati. 12) copia della e-mail del 
01.06.21 con allegato. 13) copia della lettera di contestazione del dirigente scolastico dott. 
Cavaliere. 14) copia della e-mail del 10.08.21 con allegato.  
                                                                                                          avv. Lorenzo Mastroianni 
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