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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ritenuta la necessità di dovere provvedere alla formazione del personale scolastico
con funzione di preposto (Docenti I e II collaboratore del D.S., Docenti referenti di
plesso per il D.S., Docenti direttori di laboratorio, Docenti di indirizzo con uso del
laboratorio) in tema di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro
del personale in servizio;
Visti gli artt. 37 e ss. D.Lvo 81/2008 s.m.i. in riferimento all’All. A dell’Accordo relativo
alla formazione dei “lavoratori” del 21/12/2011 nonché di quello del 7 luglio 2016 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;

DELIBERA

di istituire un Corso di formazione per il personale scolastico con funzione di preposto
(Docenti I e II collaboratore del D.S., Docenti referenti di plesso per il D.S., Docenti
direttori di laboratorio, Docenti di indirizzo con uso del laboratorio) da tenersi il 19
marzo 2018 dalle h. 11.00 alle h. 13.00 presso la Biblioteca della sede di viale Carlo
Tommaso Odescalchi, 75.
Nomina il Prof. Giuseppe Renato Croce, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Istituto, Direttore del Corso e Docente Formatore;
Il Prof. Croce procederà all’attuazione del programma di formazione così come
previsto dalle norme richiamate in epigrafe.

Roma, 28 febbraio 2018
Il dirigente scolastico
prof. Flavio De Carolis
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993)

