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Oggetto: Corso di formazione generale e specifica per il personale docente e A.T.A. sulla sicurezza 
negli  ambienti di lavoro – ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008 
 
     Si comunica che questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni e come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che 
disciplina la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, ha organizzato il corso di formazione di cui 
all’oggetto. 
 
Il corso, a cura di INGEST, si articolerà in 2 moduli: il primo online e il secondo in presenza (il cui 
calendario sarà comunicato successivamente) per un totale di 12 ore di formazione per 35 dipendenti 
come da elenco in tabella. 
     
Si ricorda a tutti i lavoratori che: 

 l’organizzazione del corso in oggetto è obbligo per il datore di lavoro, il quale è tenuto ad 
adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento dei lavoratori; 

  il lavoratore ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h) D. Lgs.81/2008; 

 il corso è costituito, per tutti i lavoratori, da n. 12 ore complessive di formazione (4 ore di 
formazione generale + 8 ore di formazione specifica, così come previsto per il settore Istruzione 
rientrante nella Classe di rischio media secondo la corrispondenza ATECO 2002-2007); 

 la certificazione viene rilasciata solo ai lavoratori che abbiano frequentato il 90% delle ore di 
formazione; 

  per il personale ATA, la normativa prevede il recupero delle ore di formazione eccedenti l’orario 
di servizio, mentre per i docenti tale corso rientra tra le iniziative di formazione programmate 
nell’ambito del “Piano di formazione docenti a.s. 2017/18” deliberato dal Collegio dei docenti; 

 sono esonerati dalla frequenza del corso solo coloro i quali esibiranno a questo ufficio la 
certificazione di corso sulla sicurezza da 12 ore effettuato successivamente all’Accordo Stato 
Regioni del 21.12.2011. 
 
ELENCO DOCENTI AMMESSI AL CORSO 

 

COGNOME NOME 
1)ARMANDI ANGELA 
2)ARTERIA MARIA ANGELA 





3)BENGIOVANNI VITTORIA 
4)CARIOSCIA CATERINA 
5)CIRELLA MARIA 
6)COPPOLECCHIA GRAZIA 
7)CURZIO MARGHERITA 
8)D'AMBROSIO ANGELA 
9)DAMBROSIO NUNZIA 
10) DIDIO MARIA  
11)DIFIGOLA ROSA MARIA 
12)DONNOLI ANGELA 
13)FERRANDINA BRUNA DILETTA 
14)FIORE MARIA 
15)GRAVINA ROSA 
16)GRIECO MARIANGELA 
17)GRIECO NUNZIA 
18)IENNACO RAFFAELA 
19)LATERZA ANNA ROSA 
20)LONIGRO MARIA ROSARIA 
21)LUPO TERESA 
22)MANZARA ANNA MARIA 
23)MARANO GIUSEPPA 
24)MICCIANTUONO FRANCESCO  
25)MILANESE SALVATORE 
26)MUSILLO ANGELA 
27)NAVOLIO TERESA 
28)NOBILE ANNA MARIA 
29)ROSANO MARIA CARMELA 
30)ROTONDO ISABELLA 
31)SCANDIFFIO ANTONIA 
32)TARTAGLIA PAOLA 
33)TRISTANO TERESA 
34)VARUOLO ROSA 
35)VENTRICELLA ANTONIO  
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