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Prot. n. 5787/VII-6; VI-9 Roggiano Gravina, lì 23/10/2019 
 
 Al personale docente e ATA dell’Istituto 
  Agli atti 
  
      LORO SEDI 
 
 
  
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE - INDIZIONE Corso di formazione obbligatorio sulla 

sicurezza rivolta al personale docente e ATA dell’Istituto 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il piano di formazione d’Istituto elaborato in coerenza con le priorità individuate nel 
RAV; 

TENUTO CONTO dei fabbisogni formativi del personale in servizio in materia di sicurezza, 

VISTO  l’art. 37, commi 1, 2 e 12 del D. Lgs  81/2008; 

VISTO  il punto 4 dell’Accordo Stato Regioni che dispone che al personale vengano 
garantite una formazione generale della durata non inferiore a 4 ore da dedicare alla 
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed 
una formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il 
settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, 
medio o alto, per un numero totale quindi dell’intero percorso formativo pari ad 
almeno 8, 12 o 16 ore; 

VISTO  il CCNL 2016/2018, art. 22, comma 4 lettera c1) e comma 8 lettera  b4) la 
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di 
fenomeni di burn-out ; 

CONSIDERATO l’obbligo di procedere: 

• all’avvio di attività di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 
dell’Accordo Stato Regioni -in vigore dal 1° gennaio 2012; 

• all’avvio della fase propedeutica alla gestione del rischio da stress-lavoro 
correlato per l’a.s. 2019/2020, ai sensi del D.lgs.81/08 –art.37 – comma 1, 
lettera b, 

VISTO  che compete al RSPP d’Istituto, in possesso di formazione, di competenze e di 
disponibilità, di effettuare la formazione obbligatoria di n. 4 ore più n. 8 ore di 
formazione specifica; 

PRESO ATTO delle competenze e della disponibilità del prof. Giuseppe Caputo, RSPP d’Istituto 
dal 1° settembre 2019, a svolgere il suddetto corso di formazione obbligatoria e 
specifica; 

VISTO che, in seno al Collegio dei docenti n. 6 del 21/02/2019, è stato già  individuato il 
Gruppo di lavoro per la valutazione dello stress da lavoro correlato all’interno 
all’Istituto che ha operato per la rilevazione relativa all’a.s. 2018/2019; 

VISTA la presenza di nuovo personale docente e ATA nel corrente anno scolastico; 
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risulta costituito dai docenti Coordinatori di plesso, dal Collaboratore del DS, dal RSPP, dal RLS e 
dai docenti Genzano C., De Marco Rita, Bengardino Ada, Basile Maria Rosaria; 

VISTO che nello stesso Collegio è stato annunciato il calendario  dell’incontro del Gruppo di 
lavoro Stress lavoro correlato e quello della formazione sulla sicurezza 

 

DETERMINA 

1. Di effettuare, giovedì 14 novembre 2019, alle ore 14:30, nella sede centrale dell’Istituto, con 
il Gruppo di lavoro per la valutazione dello stress da lavoro correlato (di cui all’Incarico prot. 
n. 1415/VII-6; VI-9 del 13/03/2019), l’incontro per la predisposizione dei questionari per la 
rilevazione dello stress da lavoro correlato per l’individuazione delle eventuali misure di 
prevenzione dello stesso e dei fenomeni di burn-out. 

 docenti Palermo Giovanni (Collaboratore del DS), Caputo Giuseppe (RSPP), Zanfini Anna 
(RLS), De Marco Rita; Santoro Rosa Franca in sostituzione di De Marco Daniela; 
Campolongo Teresa Anna in sostituzione di Ponte Lisa; Ponte Pasqualina; Genzano 
Caroliona, Bengardino Ada, Basile Maria Rosaria). 

2. Di avviare il  corso di formazione sulla sicurezza rivolto al personale docente e ATA in 
servizio nell’Istituto nel corrente anno scolastico, di cui al punto 4 dell’Accordo Stato 
Regioni, per n. 12 ore complessive consistenti in: 

• n. 4 ore di  formazione parte generale. 

• n. 8 ore di  formazione parte specifica 

Calendario del corso:  

Data  ora scuola Personale 29/10/2019 

29/10/2019 16:30/19:30 Sede centrale Roggiano Docente e ATA Altomonte 

30/10/2019 16:00/19:00 Sede centrale Roggiano Docentee ATA Roggiano G. 

O5/11/2019 16:30/19:30 Sede centrale Roggiano Docentee ATA Altomonte 

07/11/2019 16:00/19:00 Sede centrale Roggiano Docentee ATA Roggiano G. 

 

Il personale già formato da oltre 5 anni  ha il solo obbligo di svolgere n. 6 ore di  
aggiornamento; quello che si è formato da meno di 5 anni dovrà aggiornarsi dopo i 5; coloro che 
stanno seguendo il medesimo corso in altra scuola sono esonerati. 

INCARICA 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto, prof. Giuseppe 
Caputo, allo svolgimento delle suddette ore in qualità di formatore. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dr.ssa Rosina GALLICCHIO 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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