
   

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 
"ARTURO FERRARIN" 

CATANIA 
 

 1 
Via Galermo, 172 – 95123 Catania E-Mail cttb01000a@istruzione.it Cod. Fisc. 80013880879 

   Tel. 095 6136430 – Fax 095 6136429 Web: www.itaerferrarin.gov.it Cod. Mecc. Cttb01000a 

 
 
Circolare n. 130 - a.s. 2022/2023        

 

 

 

Ai docenti in elenco  

Al personale ATA in elenco 

 

 
 
Oggetto: Corso di formazione sulla sicurezza per la figura di preposto, ai sensi dell’art. 37, comma 2, 

del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i 

 

Si ricorda che la figura di preposto, secondo il D.Lgs. 81/08, è la ‘persona che, in ragione delle competenze 

professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 

sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa’.  

In ambito scolastico, essendo l’allievo equiparato al lavoratore quando utilizza i laboratori e la palestra, la 

figura del preposto riguarda: 

 il docente durante l’utilizzo dei laboratori e delle aule attrezzate, ivi compresa la palestra; 

 il responsabile di laboratorio, magazzino, biblioteca o ufficio. 

Pertanto, per i docenti e il personale ATA interessato incluso in elenco allegato (Allegato 1) è stato attivato 

il corso in oggetto, che avrà la durata di otto ore come previsto dalle disposizioni normative e legislative 

vigenti per la classe di rischio medio e i settori ATECO relativi ad istruzione e pubblica amministrazione.  

Il corso, obbligatorio, risulterà valido per una presenza non inferiore al 90% delle ore complessive e 

prevede il rilascio, al termine del percorso formativo e previo superamento della relativa prova di verifica 

degli apprendimenti, di legale attestato di frequenza. Sono previsti solo due incontri di formazione on-line 

(webinar) erogati dall’ente “Trend Menagement” in orario pomeridiano secondo il seguente calendario: 

17 Gennaio 2023 - 1° incontro con orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

19 Gennaio 2023 - 2° incontro con orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00   

Il link di accesso sarà inviato lo stesso giorno alle ore 12:00 nella posta istituzionale di ogni corsista 

dall’ente erogatore della formazione.  

 

Catania, 09/01/2023   

 
 
                             Il Dirigente Scolastico  

    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

D. L.vo n.39/199 
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Allegato 1  

 

Elenco dei corsisti  

 

 

 

 

COGNOME NOME 

Arcoria  Angela Maria  

Baeri Annalisa  

Bucchieri Leandra  

Calapso  Alessandro  

Calì Valeria Enza Rita  

Cinquepalmi Filippo  

Comis Achille  

Da Campo Teresa Maria Chiara  

Di Bella  Giovanni  

Fiorenza Giosuè Rosario  

Giunta  Paola  

Guglielmino Mario Giuseppe  

Mantione Angelo  

Marino Valerio  

Massa Sebastiano  

Nauta Francesco Maria Davide  

Sambataro Marcello  

Scibetta  Angelo Maria Salvatore  

Arcidiacono Filippo  

Corturillo  Maurizio Ignazio  

Musmarra  Danilo Carmelo 


