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Al Personale Docente
Personale ATA
Albo Scuola
DSGA
OGGETTO : Avvio corsi di formazione e aggiornamento sicurezza Docenti e ATA
Si informa il personale in epigrafe che l’istituto ha pianificando il corso di Corso di formazione generale
e specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ex art. 37 D. Lgs. 81/2008 della durata di 12 ore.
Il percorso formativo previsto sarà articolato come segue:
4 ore PARTE GENERALE
4 ore PARTE SPECIFICA 1
4 ore PARTE SPECIFICA 2
La frequenza del suddetto corso è OBBLIGATORIA ex art. 29, c.1 del CCNL ma potrà essere richiesta
la dispensa parziale o totale dietro presentazione di apposita certificazione attestante l’avvenuta
frequenza di uno corso similare e/o relativo aggiornamento con data non anteriore al 16.12.2016. (N.B
resa anche sotto forma dichiarazione sostitutiva).
A tal proposito saranno ritenuti validi i corsi frequentati in altre amministrazione scolastiche per le quali
dovrà essere consegnata opportuna certificazione.
Il personale in possesso di attestato scaduto dovrà effettuare un aggiornamento di ore 6 nell’ambito del
percorso sopra indicato.
Il personale dovrà consegnare una copia cartacea dei documenti ritenuti validi ai fini dell’esonero alla
Segreteria entro e non oltre il giorno 13/01/2022.
A partire dal 14 Gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sono stati pianificati i seguenti incontri
formativi in modalità on line ai quali dovranno partecipare tutti i dipendenti che non avranno prodotto
l’eventuale documentazione esonerante:
PERSONALE INTERESSATO

GIORNATE DI CORSO

PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMO GRADO

14/01/2022 – 11/02/2022 – 04/03/2022

PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

21/01/2022 – 18/02/2022 – 11/03/2022

PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA

SCUOLA

INFANZIA

E

28/01/2022 – 25/02/2022 – 18/03/2022

Con successiva comunicazione verrà inviato il link dal RSPP dott. BASTO .
Cordiali Saluti.
POLICARO CATERINA
11.01.2022 10:12:05
UTC

Responsabile dell’istruttoria: DSGA

Il Dirigente Scolastico
Caterina Policaro

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il sottoscritto:
Cognome….…………………………………………..Nome ………………………………...
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato a ……………………………………………… (prov……..) il ...………..……………..
e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..)

via ……………………………………………………………….…………………….. n….…
DICHIARA
 - Di essere in possesso del seguente attestato: Corso di formazione generale e specifica per il
personale docente e A.T.A. sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008 conseguito in
data _____________ presso l’ Istituto ______________________;
 - Di essere in possesso del seguente attestato: Aggiornamento Corso di formazione generale e
specifica per il personale docente e A.T.A. sulla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008
conseguito in data _____________ presso l’ Istituto ______________________;
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara di
essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “
Dante A.” per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza.
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
………………………………
(luogo e data)
il dichiarante
…………….………………
(firma per esteso e leggibile)

