
 

 

 

 

 

I.S.I.S.“EINAUDI-GIORDANO” 
Presidenza  via Moscati 24/26, tel. 081/5291123,Fax 
0815296040 S. GIUSEPPE VESUVIANO(NA)   
succursale  Via Europa, 106 - 80047-tel/fax  0810166064 

Cod. Mecc.NAIS10100T – C.F.84005990639 

Sito Web: www.Ein/audi-Giordano.gov.it,  
E-mail: nais10100t@istruzione.it  pec nais10100t@pec.istruzione.it 
 
 

 

 

 

 

 

Al sito web /Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali  

                                                          Al Prof. Franco MIRANDA 
Oggetto: Nomina docente  formazione alunni Sicurezza sul lavoro – Alternanza Scuola Lavoro   

                 Classi Terze di tutti gli indirizzi  - Anno Scolastico 2016/2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- considerato che la legge  28/03/2003 n. 53 art. 4 ribadisce la necessità di assicurare agli studenti la 

realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; 

- considerato che  il D.P.R. 15/03/2010 n. 88, considera che gli Stage sono strumenti didattici per la 

realizzazione dei percorsi di studio; 

- vista l’approvazione del progetto per l’anno scolastico 2016/2017  

- vista l’acquisizione nel P.A. 2016 dei fondi per il progetto in oggetto,  

- visto il D.lgs. 77/2005 

- visto il DPR 275/99 

- vista l’approvazione del PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016-19, del. 2 del C.I. 

del 13 gennaio 2016;  

DESIGNA 

la SV, per il possesso di titoli specifici idonei e congrui e in esclusiva per l’Alternanza Scuola Lavoro 

per le classi del Terzo anno docente per n.20 ore di formazione agli alunni sulla disciplina della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

A tal fine: 

- predispone il percorso formativo con riguardo alla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- individua le attività previste dal progetto formativo; 

- svolge le attività previste in termini di sicurezza e salute dei lavoratori; 

- valuta il percorso formativo svolto dagli studenti; 

- relaziona sulle competenze acquisite dagli studenti. 

Il compenso per l’attività connesse all’incarico per n. 20 ore, è pari ad € 17,50/ora lordo dipendente; tali 

compensi gravano sul fondo  ASL legge 107/2015 A.S. 2016/2017 di cui alla nota prot. 14207 del 

29/09/2016. Si precisa  che la S.V. sarà impegnata nei giorni indicati da calendario allegato.  

 

 Per accettazione  

Il dirigente scolastico 

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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