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All’Albo online 
Al sito web 

Agli atti 
 
Oggetto: Individuazione Tutor attività di formazione riferita alla SICUREZZA, ai sensi del D.Lvo 

n. 81/2008, prevista nel Piano Formazione Docenti: aggiornamento U.F. a.s. 

2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”ess. mm. ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il D.A. 7753 del 28.12.2018 "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 

scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

VISTO  il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii:  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO la Delibera del C.D.I. n. 124 del 04/02/21 con la quale è stato approvato il Programma 

annuale per l’ E. F. 2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14.03.2019 con delibera n. 23; 

VISTA la delibera n. 7 con cui il Consiglio di Istituto nella seduta del 14.12.2018 ha approvato i 

criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor; 

VISTO  il bando prot. n. 5786 del 25.10.2021 – Avviso pubblico per la formazione di un elenco di 

Tutor Interni all’Istituzione Scolastica, selezionati mediante procedura comparativa di 

curricula, per l’attuazione delle azioni del Piano di formazione per Docenti - 

aggiornamento U.F. a.s. 2021/22; 

CONSIDERATO che per i moduli relativi alla Sicurezza, ai sensi del D.lvo. 81/2008, è pervenuta 

un'unica istanza da parte del Prof. Recupero Paolo, prot. n. 5838 del 30/102021; 

PRESO ATTO che il docente Recupero Paolo possiede i requisiti previsti; 

 

INDIVIDUA  

 

Il docente Recupero Paolo quale Tutor dei seguenti moduli: 

CORSO ORE Numero di Corsi 
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Formazione lavoratori 12 1 
Formazione antincendio 16 1 

Formazione primo soccorso 12 1 
Formazione preposti 8 1 

 

relativi alla formazione sulla Sicurezza ai sensi del D.lvo. 81/2008, – Esperto Dott. Ferraro 

Giuseppe. 

 

Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. si stabilisce di pubblicare copia della presente determina 

dirigenziale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questa Scuola 

www.iccastellumberto.edu.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ricciardello 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.Lgs. n. 39/1993 
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