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Prot.n. {12..9 Fiorenzuola d'Arda, t.3 marzo 2019

A tutte le Istituzione Scolastiche
dell' ambito 15 della Provincia di Piacenza

OGGETIO: Piano nazionale formazione docenti
Date e orari Corsi di formazione in tema di SICUREZZA

Ad integrazione di quanto già precedentemente pubblicato, si comunicano le
seguenti unità formative proposte in tema di tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro organizzate presso l'IIS Mattei, con un focus particolare relativo ai
corsi per l'aggiornamento formazione generale dei lavoratori (6 ore) per i quali, visto
il numero notevole di richieste da parte delle scuole, si è resa necessaria l'istituzione
di n. 4 corsi di aggiornamento tutti uguali tra loro e con lo stesso numero
identificativo per la piattaforma SOFIA ma svolti in date diverse, i Docenti si
iscriveranno al corso sulla piattaforma ma sarà discrezione dell'Istituto Mattei, la
suddivisione degli iscritti ai 4 corsi.

CORSOSICUREZZAAGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALELAVORATORI N.1
( n.6 ore, codici Sofia ID 28210)
Corso Sicurezza Aggiornamento Lavoratori
Il corso ha durata di 6 ore nelle seguenti date.

- Ven 29/03/2019 (14.30 - 17.30)
Lun 01/04/2019 (14.30 - 17.30)

CORSOSICUREZZAAGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALELAVORATORI N. 2
( n.6 ore, codici Sofia ID 28210)
Corso Sicurezza Aggiornamento Lavoratori
Il corso ha durata di 6 ore nelle seguenti date.
Mer 03/04/2019 (14.30 - 17.30)
Giov 11/04/2019 (14.30 - 17.30)

CORSOSICUREZZAAGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALELAVORATORI N. 3
( n.6 ore, codici Sofia ID 28210)
Corso Sicurezza Aggiornamento Lavoratori
Il corso ha durata di 6 ore nelle seguenti date.
Mar 02/04/2019 (14.30 - 17.30)
Ven 05/04/2019 (14.30 -17.30)



CORSO SICUREZZA AGGIORNAMENTO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI N. 4
( n.6 ore, codici Sofia ID 28210) .
Corso Sicurezza Aggiornamento Lavoratori

- Il corso ha durata di 6 ore nelle seguenti date.
- Mer 17/04/2019 (14.30 - 17.30)
- Giov 02/05/2019 (14.30 - 17.30)

SICUREZZASULLAVORO- CORSOPREPOSTI
- (n.8 ore, codici Sofia ID 28247)
- Corso Sicurezza sul lavoro - Corso Preposti
- Il corso ha durata di 8 ore nelle seguenti date.
- Ven 05/04/2019 (14.30 - 16.30)
- Lun 08/04/2019 (14.30 - 16.30)
- Ven 12/04/2019 (14.30 - 16.30)
- Lun 15/04/2019 (14.30 - 16.30)

CORSOSICUREZZAAGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREPOSTI
( n.6 ore, codici Sofia ID 28729)

- Corso Sicurezza Aggiornamento Preposti
_ Il corso ha durata di 6 ore nelle seguenti date.
- Ven 03/05/2019 (14.30 -17.30)
- Lun 06/05/2019 (14.30 - 17.30)

Per i corsi sopra specificati (che, complessivamente, avranno luogo tra il 29.03.2019
e il 06.05.2019) è già aperta la piattaforma Sofia (di cui si trovano indicazioni alla
prima registrazione all'uri https:!!Voutu.be!W8KPPN6XiNk) per le iscrizioni del
personale Docente di ruolo da effettuarsi entro e non oltre mercoledì 27 marzo
2019. Mentre per il personale Docente NON di ruolo le iscrizioni dovranno essere
comunicate all'indirizzo mail pcis00400e@istruzione.it dagli Istituti interessati
fornendo all'atto dell'iscrizione nominativo ed e-mai! di ogni corsista o direttamente
effettuate presso.l'lISS "E.Mattei" Fiorenzuola d'Arda via Boiardi, 5 entro e non oltre
mercoledì 27 marzo 2019: i corsi sono aperti a tutto ilpersonale docente ma sarà
data precedenza al personale docente delle scuole che, in sede di rilevazione,
avevano rappresentato il fabbisogno.

Cordiali saluti

R.S.P.P.IISS"E.MATIEI"
Prof. Girone Vincenzo

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Rita Montesissa


