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Ai Dirigenti Scolastici neo assunti
per la regione Emilia-Romagna 2019-2020
p.c.

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo n.12 di Bologna
Ai Dirigenti UAT dell’Emilia Romagna
Alle OO.SS. Area dirigenziale “Istruzione e
Ricerca”

Oggetto:

“Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro” (D.lgs. 81/2008, D lgs.
106/2009 e Accordo Stato Regioni 21/11/2011) Corso di formazione per Dirigenti
Scolastici neo assunti a.s. 2019-20

L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
n. 12 di Bologna (BO) al fine del completamento delle attività formative rivolte ai Dirigenti Scolastici neo
assunti, organizza un corso di formazione in materia di” Tutela della Salute e della Sicurezza nei
luoghi di lavoro” (D.lgs. 81/2008, D lgs. 106/2009 e Accordo Stato Regioni 21/11/2011) per un
totale di 16 ore. L’attività formativa sarà replicata per gruppi di 35 partecipanti nel periodo
intercorrente tra il 13 luglio 2020 ed il 29 luglio 2020, come da prospetto allegato alla
presente. Ciascun corso si svolgerà in modalità videoconferenza sincrona, articolato in 4
moduli di 4 ore cadauno.
Le SS.LL. vorranno compilare il form https://forms.gle/AN2amUx7aGq22J5KA entro le ore
23.59 del 5 luglio 2020. Per coloro che fossero già in possesso di attestato riferito alla
formazione in parola (pari a 16 ore complessive), è necessario entro la medesima scadenza
inviarne copia al seguente indirizzo mail raffaele.gallo14@istruzione.it, al fine di verificare
l’esenzione dal corso oggetto della presente nota.
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Le SS.LL. riceveranno poi da parte dell’IC n. 12 sull’indirizzo di posta elettronica indicato nel
form di cui sopra il link di collegamento alla piattaforma, nonché tutte le indicazioni necessarie
per la partecipazione ed il calendario dei 4 moduli assegnato.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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