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Circ. n. 402          Lecce, 02/07/2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Corsi di formazione per PREPOSTI e per ADDETTI ANTINCENDIO – ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 

 

Si comunica a tutto il personale in elenco allegato che dal giorno 6 luglio 2020 al 9 luglio si 

svolgeranno i corsi di formazione in oggetto. 

In aggiunta alla formazione obbligatoria dei lavoratori, il D.lgs 81/08, l'Accordo Stato-Regioni 

del 21.12.2011, il D.M. 388/03 sul Primo Soccorso e il D.M. 10.03.98 sui criteri generali di 

sicurezza antincendio prevedono formazioni specifiche in relazione alle mansioni e ai ruoli nel 

Piano di emergenza. 

Pertanto è obbligo del datore di lavoro garantire la formazione e obbligo del lavoratore partecipare 

alla formazione. 

Si ricorda che rientra  

- tra gli obblighi dei lavoratori art. 20 D. lgs. 81/2008 lett.  h) partecipare ai programmi 

di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 

- tra gli obblighi del preposto* art. 19 D. Lgs. 81/2008 lett. g) frequentare appositi corsi 

di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.  

*“Il preposto (art. 2 c. 1 lett. e D.Lgs. 81/2008) è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, 

coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione delle direttive 
ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.” 
(DSGA e sostituto, Collaboratori DS e responsabili di sede, responsabili di laboratori, responsabili di palestre, 
docenti che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l’utilizzo dei laboratori) 
Pertanto la partecipazione ai corsi è obbligatoria e la mancata partecipazione è sanzionabile 

da parte del datore di lavoro. 

 

Si allegano: 

- CALENDARIO CORSI 

- ELENCO PERSONALE  

Per l'accesso in piattaforma sarà inviato a ciascun corsista un link con relative istruzioni e 

orari agli indirizzi mail in allegato. Si invita pertanto a consultare la posta elettronica 

(eventualmente anche la cartella di posta indesiderata).  

Tutti saranno chiamati  poi a partecipare ad una  prova di funzionalità tecnica entro lunedì mattina. .           

 

La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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CORSO PER PREPOSTO 
- 6 luglio dalle ore 15:00 alle 19:00 (n. 4 ore) in modalità FAD  

- 7 luglio dalle ore 9:00 alle 13:00 (n. 4 ore)  in modalità FAD 

 
TIPOLOGIA 
CORSO COGNOME* NOME* E-MAIL 

PREPOSTO  BRUNO ANGELA MARIA brunoangelamaria@gmail.com  

PREPOSTO  CAPODACQUA MARIA RITA mariaritacapodacqua@libero.it  

PREPOSTO  COFANO VITO vitocofano2@gmail.com  

PREPOSTO  CARECCI GRAZIA careccigd@gmail.com  

PREPOSTO  LA REGINA GIUSEPPE giuseppe_laregina@libero.it  

PREPOSTO  LITTI DANIELA danielalitti@yahoo.it  

PREPOSTO  MADARO MAURIZIO madaro57@gmail.com  

PREPOSTO  MAGURANO SIMONA simona.magurano@alice.it  

PREPOSTO  NICOTRA CONCETTO PIERO ciennestudio@alice.it  

PREPOSTO  PATICCHIO VINCENZO vincenzopaticchio@gmail.com  

PREPOSTO  QUARTA IOLANDA iolandaquarta@gmail.com 

PREPOSTO  RENNA COSIMINA a.tecnicociardole@gmail.com  

PREPOSTO  TORNESE LUCA lutorne@tin.it  

PREPOSTO  STIGLIANO RODOLFO stigliano.rodolfo@gmail.com  

PREPOSTO  LEZZI  PIERLUIGI lezzipierluigi@libero.it 

PREPOSTO  ZANNETTINO MARICA maricazannettino@gmail.com 

 
 
CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 

- 8 luglio dalle ore 15:00 alle 18:00 il pomeriggio (3 ore)  in modalità FAD 

- 9 luglio dalle ore 09:00 alle 12:00 la mattina (3 ore)  in modalità FAD 

e dalle ore 15:00 alle 17:00 in modalità in presenza (per esercitazione pratica). 

 

ADD. ANTINCENDIO BUCCARELLA PIETRO buccarellapiero@gmail.com 

ADD. ANTINCENDIO CARLINO ANTONIO LUCIANO antonio.carlino66@gmail.com 

ADD. ANTINCENDIO D'ANGELO GIORGIO dangelo.giorgio.63@gmail.com 

ADD. ANTINCENDIO EPIFANI RAFFAELE epifani.raffaele@alice.it 

ADD. ANTINCENDIO IACOLETTI BRUNO biacoletti58@yahoo.it 

ADD. ANTINCENDIO TRICARICO ANTONIO  flantri@gmail.com  
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