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Al Prof. Tribuna Francesco 

 

 
 

VISTO                              l’art.37 del D.Lgvo 81/2008 che prevede la formazione dei lavoratori in materia di salute e 

sicurezza; 

 

CONSIDERATO             che presta servizio, per il corrente anno scolastico, presso questo Istituto personale Scolastico non                                                                                     

formato in materia di salute e sicurezza; 

 

RITENUTO                     di dover attivare Formazione sicurezza rivolta al personale di cui sopra; 

 

VISTA                               la circolare n. 189 del 12/01/2021 

 

VISTI                                i titoli posseduti dal prof.re Tribuna Francesco, già incaricato delle Funzioni di RSPP presso questa                                                                                     

Istituzione scolastica, 

 

NOMINA 

 

il prof.re Tribuna Francesco, docente formatore per addestramento del personale scolastico in base al’art.37 del D.Lgs n. 81/2008. 

La durata dell’addestramento è di: 

-ore 8 per FORMAZIONE PREPOSTO; 

-ore 16 per FORMAZIONE DIRIGENTE; 

-ore 6 per AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTE; 

-ore 8 per AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS; 

-ore 8 per FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO; 

-ore 5 per FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO. 

 

i contenuti minimi e le modalità della formazione sono quelli definiti mediante accordo in sede di Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato e le Regioni del 21/12/2011 e smi. 

Per i suddetti docenti il compenso orario e di euro 35 omnicomprensive. 

La liquidazione sarà subordinata: 

-  Allo svolgimento della prestazione; 
- Alla rilevazione mezzo badge se le prestazioni saranno effettuate in presenza e/o mezzo “time report” 

se le prestazioni saranno effettuate on line; 
- Alla redazione del diario di bordo delle attività svolte; 
- Alla produzione del registro di presenza dei partecipanti, corredato da relazione finale e 

autodichiarazione delle ore svolte.  

    

  

 

          Il Dirigente Scolastico 

           

Prof. Maria Bellavia  
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