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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)
Decreto n.342

Addì 08.08.2018
Albo on-line
Sito web

Oggetto: Corsi di formazione per preposti alla sicurezza nelle scuole – RLS .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario Straordinario
di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima costituzione del
Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art.9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare prot. n. 011642 del 26.09.2017, con cui il Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale
per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, dispone che - per il corrente anno
scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non essendo intervenuta una soluzione
normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle scuole che comprendono al loro
interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado sia scuole secondarie di secondo
grado;
Sentita la richiesta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché si provveda
all’approvazione dei Corsi di formazione per preposti alla sicurezza (RLS e ASPP);
Rilevato che questo Istituto gestisce le seguenti scuole:
Scuola dell’Infanzia di Santa Croce di Magliano
Scuola dell’Infanzia di Bonefro
Scuola dell’Infanzia di Colletorto
Scuola dell’Infanzia di Rotello
Scuola dell’Infanzia di San Giuliano di Puglia
Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano
Scuola Primaria di Bonefro
Scuola Primaria di Colletorto
Scuola Primaria di Rotello
Scuola Primaria di San Giuliano di Puglia
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Scuola Secondaria di primo grado di Santa Croce di Magliano
Scuola Secondaria di primo grado di Bonefro
Scuola Secondaria di primo grado di Colletorto
Scuola Secondaria di primo grado di Rotello
Scuola Secondaria di primo grado di San Giuliano di Puglia
Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano;
Rilevata l’importanza della formazione in servizio per consentire ai docenti preposti di conseguire la
necessaria preparazione per l’assolvimento degli incarichi ricevuti;
Vista la nomina da parte della componente Rsu della prof.ssa Cruceli Giuseppina in qualità di Rls;
Rilevata l’importanza della formazione in servizio per consentire alla RSU prof.ssa
Giuseppina CRUCELI di conseguire la necessaria preparazione per l’assolvimento dell’incarico
ricevuto;
Visto il decreto legislativo 09.04.2008 n.81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
Visto l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei
lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato decreto legislativo 81/2008;
Accertato che l’iniziativa in oggetto è coerente con le impostazioni del Piano triennale
dell’offerta formativa di questo Istituto e che risponde alle finalità previste dalla normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il proprio decreto n.304 del 16.01.2018 con cui è stato approvato il Programma
annuale per l’esercizio in corso
DECRETA
E’ approvata l’attivazione del seguente corso di formazione:
1) - RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), mediante ordine d’acquisto diretto sul
MEPA, a cura del dirigente scolastico, per una spesa prevista in € 300,00, IVA inclusa;
Le spese sono a carico di questo Istituto che dispone di sufficienti risorse stanziate nella
scheda finanziaria “P89 – Sicurezza nelle scuole – Formazione e informazione” del Programma
annuale 2018.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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