MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circ.Docenti n.324

Ai Docenti interessati
Sede di Udine
Sede di San Giovanni al Natisone

Oggetto: richiesta di disponibilità a svolgere attività di formazione ai preposti (DLvo 81/2008).

Richiamato il D. Lvo 81/2008
Richiamato l’accordo Quadro Stato Regione 21 dicembre 2011 Formazione dei lavoratori
Richiamato il proprio atto di individuazione del personale in servizio che svolge compiti di preposto
SI COMUNICA
che l’istituto ha la necessità di organizzare le attività di formazione in presenza previste per la figura del
“preposto” aventi le seguenti caratteristiche:
•
•
•

•

durata : 4 ore (di cui 3 ore di formazione per gruppi fino a 35 unità in orario antimeridiano/ pomeridiano
e 1 ora per esame)
metodologia: lezione interattiva
contenuti: Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto
opera; Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
compenso: come da tabella allegata al CCNL ( 3 ore formazione € 41.32 Lordo Dip.cad, 2 ore
funzionali all’insegnamento € 17,50 Lordo Dip.cad. )

L’attività deve concludersi con l’esame finale entro il 17 aprile 2014. Al termine il formatore dovrà consegnare
la documentazione relativa alla formazione in presenza e agli esiti degli esami finali alla prof. AM Baldo.
I requisiti richiesti per svolgere tale attività di formazione sono i seguenti:
• esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul luogo
di lavoro. Sarà data la precedenza 1) ai docenti in possesso di titolo aggiornato di RSPP 2) ai docenti
che negli ultimi tre anni sono stati in possesso del titolo di RSPP.
La disponibilità deve pervenire entro lunedì 13 gennaio 2014 alla Segreteria Particolare con utilizzo
dell’allegato modulo.

Udine. 7 gennaio 2013
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Iannis

COD. MIN. ISIS UDIS01600T

LICEO SCIENTIFICO UDPS016018
cod.Fisc e P.IVA 00401740303
viale Leonardo da Vinci 10 - 33100 UDINE
tel. 0432-46361 fax 0432-545420

ISTITUTO TECNICO UDTF01601A

Al Dirigente Scolastico
ISIS Malignani
33100 UDINE

Oggetto : disponibilità a svolgere attività di formazione ai preposti (DLvo 81/2008).
Richiamata la circ. interna n.324
Il sottoscritto _____________________________ docente a tempo indeterminato a tempo
determinato classe di concorso_________________________________________________
DICHIARA
di essere disponibile a svolgere l’attività in oggetto e
AUTOCERTIFICA
(art. 46 DPR 445 del 28.12.2000 e art 75 e 76 del cit. DPR)
di essere in possesso dei seguenti requisiti di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro:

Udine,

Firma

