
 
 

 

 

 
 

Tropea 14/01/2022 
Prot. n. 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO 

AL DGSA 

AL SITO WEB/ ATTI 

OGGETTO: FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA – ORGANIZZAZIONE CORSO 

 

VISTO il prot. n. 9787 del 16/12/2021 con cui il Dirigente scolastico in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 
81/2008 aveva provveduto all’attivazione dei corsi di formazione di cui all’oggetto in modalità blended; 

VISTO il prot.n.19 del 03/01/2022 con cui si chiedeva al DSGA di provvedere a rimodulare l'orario di 
servizio dei collaboratori scolastici impegnati nella formazione di cui all'oggetto; 

Ai sensi della normativa vigente e in ragione delle considerazioni tecniche operate dal RSPP e dal 
soggetto erogatore, è stato confermato lo svolgimento dei corsi nelle seguenti date e nei seguenti orari; 

Lunedi 17 gennaio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 (on line) 

Martedì 18 gennaio 2022 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 (on line) 

Mercoledì 19 gennaio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (in presenza – presso i locali della scuola 

secondaria di I grado di Tropea ) 

Contestualmente si conferma l’elenco del personale docente e non docente individuato: 

1. PUNGITORE MARIA ANTONIA (collaboratore scolastico) 

2. DOMENICO RIZZO (collaboratore scolastico) 

3. FERRARO MARIANNA (collaboratore scolastico) 

4. SCHIARITI PASQUALE (collaboratore scolastico) 

5. LO TARTARO ANTONINO (collaboratore scolastico) 

6. GRILLO MARIO (collaboratore scolastico) 

7. DI BELLA ANTONIO (collaboratore scolastico) 

8. PIETROPAOLO FRANCESCO (collaboratore scolastico) 

9. CRIGNA ELISABETTA (insegnante infanzia) 

10. RIZZO MARIA FRANCESCA (insegnante infanzia) 

11. TRISCARI NICOLINA (insegnante infanzia) 

12. ROMBOLA’ CATERINA (1961) (insegnante primaria) 

13. ROMBOLA’ FRANCESCO (Prof. secondaria I grado ) 

14. ANELLO CRISTINA (Prof. secondaria I grado ) 

15. VECCHIO OTTAVIA (insegnante primaria) 

16. BONAVOTA MARIAGIUSEPPINA (insegnante infanzia) 
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17. FRANCICA CARMELA (insegnante primaria) 

18. VECCHIO MARINA (insegnante infanzia) 

 

Il  DSGA  provvederà a rimodulare l'orario di servizio dei collaboratori scolastici impegnati nella 
formazione e, parimenti, i responsabili di plesso programmeranno il servizio tenendo conto delle 
assenze dei docenti. 

Il link di accesso alla Piattaforma verrà inviato sulla mail istituzionale dei corsisti e del medico 
competente a cura della Funzione Strumentale N. 4  

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Francesco Fiumara 

(art.3, c.2 D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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