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Como, 23 novembre 2015 

Prot. n. 4899A/22 Ai Dirigenti scolastici  

  Scuole secondarie di II grado 

  provincia di Como 

 Al sito dell’IIS “Da Vinci Ripamonti” 

   

Oggetto: Rilevamento dei bisogni formativi per l’avvio di corsi di formazione finanziati nell’ambito delle attività 

previste dal progetto SHE-CO, bando “Memory Safe”, per la figura di Formatore qualificato in materia di 

sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, da individuare all’interno delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado della provincia di Como. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “L. DA VINCI RIPAMONTI” 

 visto l'art. 1 commi 33 ÷ 44 della legge n. 107/15 che introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro 

da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 

 visto il comma 38 dell’art. 1 della legge n. 107/15 “le scuole secondarie di secondo  grado  svolgono  attività  di 

formazione in materia di tutela della salute e della  sicurezza nei luoghi di lavoro, nei  limiti  delle  risorse  umane,  

finanziarie  e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di  corsi  rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di  

alternanza  scuola-lavoro  ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo  9  aprile 2008, n. 81 e 

s.m.i”. 

 visti gli obblighi di formazione/aggiornamento previsti dall’art. 37 del D. Lgs.81/08 e s.m.i.; 

 visto il Decreto n. 428 del 24 aprile 2015 con cui è stato indetto il bando destinato agli istituti scolastici pubblici e 

legalmente riconosciuti per il finanziamento di progetti sul tema della cultura della Sicurezza; 

 visto il progetto SHE-CO Safety Healt Environment – Como dell’IIS “L. Da Vinci Ripamonti” in data 8 giugno 

2015 Istituto Capo Fila della rete costituita per la partecipazione al PROGETTO INDIRE «Memory Safe» -  La 

cultura della sicurezza entra nella scuola, finanziato con Decreto n. 904 del 30 luglio 2015 e correttivo Decreto n. 

1130 del 16 settembre 2015 all’undicesimo posto dei progetti finanziati.  

 visto che il progetto SHE-CO, anticipando le indicazioni della Legge 107/15, ha previsto tra le varie attività, la 

possibilità di attivare dei corsi di formazione per la figura di Formatore qualificato in materia di sicurezza sul 

lavoro, ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, da individuare all’interno delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado della provincia di Como  

AL FINE DI ATTIVARE I CORSI  

CHE CONCORRONO ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO IN CAPO AL DATORE DI LAVORO PREVISTO 

DELL’ART. 1 c. 38 DELLA LEGGE DI RIFORMA N° 107/15  

DI FORMAZIONE DEGLI STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI   

INVITA I DIRIGENTI SCOLASTICI  

1. a comunicare i bisogni formativi di personale interno da formare/uniformare come Formatore qualificato in 

materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, trasmettendo all’indirizzo mail del responsabile 

del progetto formativo polosicurezza@davinciripamonti.gov.it entro mercoledì  2 dicembre 2015: 

a. SCHEDA_1 2015-16 ISCRIZIONI al CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE QUALIFICATO;  

b. SCHEDA_2 2015-16 DATI_PERSONALI_PER_ATTESTATI; 

c. SCHEDA_3 2015-16 RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI STUDENTI EQUIPARATI AI 

LAVORATORI (art. 2 c. 1 lett. a) D.lgs.81/08 e s.m.i.) impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro, 

tirocini formativi, stage, ecc. nell’anno scolastico 2015/16 (solo a scopo di monitoraggio delle necessità); 

le schede sono scaricabili dalla cartella corsi per Formatore Qualificato 2015-16 tramite il link:  

http://www.davinciripamonti.gov.it/memory-safe/  

 

Il corso avrà la durata di 12 ore e sarà articolato in 3/4 incontri nel periodo dicembre 2015 ÷ gennaio 2016. 

mailto:polosicurezza@davinciripamonti.gov.it


   

Il Dirigente scolastico, potrà individuare i nominativi da indicare nella scheda 1 tra il personale rispondente ai 

requisiti di seguito indicati.  

 

REQUISITI 

Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi, i soggetti indicati dai Dirigenti scolastici, dovranno documentare di 

avere contemporaneamente i seguenti requisiti: 

1.1 essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’istituzione scolastica richiedente; 

1.2 essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento del corso di formazione per RSPP 
settore Ateco 8 (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 

s.m.i.); 

1.3 incarico, documentato dal datore di lavoro, di almeno dodici mesi (in alternativa 6 mesi) attestante l’esperienza 

lavorativa o professionale come RSPP; 

oppure  

2.1 essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’istituzione scolastica richiedente; 

2.2 essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento del corso di formazione per ASPP 
settore Ateco 8 (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 

s.m.i.); 

2.3 incarico, documentato dal datore di lavoro, di almeno diciotto mesi (in alternativa 12 mesi) attestante l’esperienza 

lavorativa o professionale come ASPP; 

 

LIMITI AL NUMERO DI ISCRIZIONI 

Per ciascuna Istituzione scolastica sarà possibile iscrivere fino ad un massimo di 10 docenti; 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 Il Responsabile del progetto formativo Il Dirigente scolastico   

 Salvatore Maci Gaetana Filosa 

  " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 

 
   
 

 

 
 

 

Allegati: 

 SCHEDA 1_2015-16 ISCRIZIONI al CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE QUALIFICATO;  

 SCHEDA 2_2015-16 DATI_PERSONALI_PER_ATTESTATI; 

 SCHEDA 3_2015-16 RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI STUDENTI  EQUIPARATI AI LAVORATORI (art. 2 c. 1 lett. a) D.lgs.81/08 

e s.m.i.) impegnati in attività di Alternanza Scuola Lavoro, tirocini formativi, stage, ecc. nell’anno scolastico 2015/16  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Per eventuali chiarimenti tecnici contattare: 

Ing. Salvatore Maci: e-mail: polosicurezza@davinciripamonti.gov.it - cell. 338 8649825 

IIS “L.da Vinci- Ripamonti”- Como - via Belvedere, 18 - 22100 Como - Tel. 031 520745 - Fax. 031 507194 


