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Circ. n. 177                Bergamo, 13 Gennaio 2023 

  

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE A.T.A.  
AL DSGA 
AL SITO 
 

          
 
OGGETTO: Corso di formazione Preposti – D. Lgs. 81/2008. 

 
L’art. 37 comma 7 del testo unico sulla sicurezza del lavoro D.L.gs 81/08 e s.m.i. prevede l’obbligo a carico 
del datore di lavoro di fornire una formazione specifica ai preposti in materia di sicurezza. Il corso trasmetterà 
le conoscenze utili a chiarire ruoli, compiti e responsabilità del preposto rispetto alla normativa e fornirà 
competenze relative al processo di valutazione dei rischi e alla comunicazione. 
 
Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
 
I Preposti, così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs 81/08, sono docenti e personale ATA 
che utilizzano il laboratorio con gli studenti. 
 

Si comunica che il corso di formazione per preposti si svolgerà secondo il seguente calendario: 

• Martedì 24 Gennaio 2023: ore 14.30 – 18.30 

• Martedì 31 Gennaio 2023: ore 14.30 – 18.30 

Il personale impegnato in altra scuola in orario corrispondente a quello del corso provvederà, ove 
possibile, a farsi sostituire in modo da garantire la priorità al corso in oggetto. 
Il corso si svolgerà in presenza in aula magna. 
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza nominativo. 
 
 
 
Si comunica altresì l’elenco corsisti: 

N. COGNOME NOME 

1 BONA ANGELA 

2 BONANNO ANTONIO 

3 BRENNA STEFANO 

4 CAPILLO TIZIANA 

5 CROCITTI CALOGERO 

6 DE LUCA ANDREA 

7 DE VANNA LAURA 

8 EBANISTA CHIARA 

9 FAZIO SANTINA 
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10 GAGLIOSTRO CARMINE 

11 GIORDANO PASQUALINA 

12 IPPOLITO CONCETTA 

13 ISGRÒ VINCENZO 

14 METALLO DONATELLA 

15 POCHÌ FRANCESCA 

16 SPALLINA DANILA 

17 TUMMINELLI GIUSEPPE 

18  SANTORO  SANDRO 

 
 

Coloro che, pur invitati ed inseriti nell’elenco dei corsi, non frequenteranno il corso, dovranno 

provvedere autonomamente e trasmettere l’attestazione prevista dalla norma entro le date già 

indicate per i corsi erogati dalla presente istituzione. 

 

Chi disattendesse pertanto l’opportunità offerta dalla scrivente, dovrà tempestivamente 

provvedere autonomamente ad ottemperare all’obbligo formativo mediante individuazione di 

strutture riconosciute ai fini del decreto Legislativo 81/2008 e frequenza del corso per produrre 

alla segreteria (c/a assistente amministrativo Giuseppe Giacchino) attestato di partecipazione 

attestante l’assolvimento e la competenza acquisita entro le date già indicate nella presente 

circolare  per i corsi erogati dalla presente istituzione. 

 

La presente circolare costituisce ordine di servizio. 

 

Si ringrazia per la fattiva consueta collaborazione di tutti. 

 
 
 

   Il RSPP 
       Prof. Francesco Garruzzo      
 

      
La Dirigente scolastica 

 Mariagrazia Agostinelli 

        

 
 
 
 

 
 


