
ISTITUTO STATALE d'ISTRUZIONE SUPERIORE
~~EDrìcoMatteì"

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato - Istituto Tecnico Economico
Istituto Tecnico Tecnologico - Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane

Via P. Boiardi, 5 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) - Tel. 0523/942018 - 0523/983324 - Fax 0523/981404
C.F. 81002420339 - codice univoco per la fatturazione elettronica =UFO19C

Pee: peis00400e(@pee.istruzione.it - e-mail: mattei@istitutomattei.eom - web: www.istitutomatteifiorenzuola.gov.it
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E. MATTEI

prot.n. Fiorenzuola d'Arda, 19 febbraio 2019
Alle Istituzioni Scolastiche

dell'ambito PC015
I OGGEITO: Piano nazionale formazione docenti Corsi di formazione in tema di SICUREZZA I
Facendo seguito alle note prot.n.881 del 08.02.2019 e prot.n.893 del 09.02.2019 dell'Istituto
Comprensivo di Roveleto di Cadeo (scuola capofila per la formazione dell'ambito PC015) e
tenuto conto dei bisogni espressi dalle istituzioni scolastiche in indirizzo, si comunicano le
seguenti unità formative proposte in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro organizzate presso 1'115 Mattei:

- CORSOSICUREZZAFORMAZIONEGENERALELAVORATORIBASE( n.4 ore, codici Sofia
ID 27007, Ed 39152)

- SICUREZZASUL LAVORO - LAVORATORI SPECIFICARISCHIO BASSO (n.4 ore, codici
Sofia ID 27010, Ed 39154)

- SICUREZZASUL LAVORO LAVORATORISPECIFICARISCHIOMEDIO - corso A (n.4 ore,
codici Sofia ID 27012, Ed 39155)

- SICUREZZASUL LAVORO LAVORATORISPECIFICARISCHIOMEDIO - corso B (n.4 ore,
codici Sofia ID 27028, Ed 39157)

Per i corsi sopra specificati (che, complessivamente, avranno luogo tra il 05.03.2019 e il
02.04.2019) è già aperta la piattaforma Sofia per le iscrizioni, da effettuarsi entro e non
oltre lunedì 04 marzo 2019 per il personale Docente di ruolo mentre per il personale
Docente NON di ruolo le iscrizioni dovranno essere comunicate all'indirizzo mail
pcis00400e@istruzione.it o direttamente effettuate presso 1'1155 "E.Mattei" Fiorenzuola
d'Arda via Boiardi, 5 entro e non oltre sabato 02 marzo 2019: i corsi sono aperti a tutto il
personale docente ma sarà data precedenza al personale docente delle scuole che, in sede
di rilevazione, avevano rappresentato il fabbisogno.
Nei prossimi giorni saranno attivati anche i corsi relativi alle seguenti figure:

- LAVORATORIAGGIORNAMENTOQUINQUENNALE i '
J

- PREPOSTI
- PREPOSTIAGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

che saranno effettivamente svolti nel mese di aprile, e di cui sarà fornita pronta
comunicazione alle scuole in indirizzo.

Protocollo 0001181/2019 del 19/02/201910:49:07


