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Prot. nÄ   
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Docenti 

PON     B9-FSE-2009- 165 Obiettivo B – Azione 9

“SICUREZZA ANTINCENDIO, EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO”

Il corso verter� sugli aspetti normativi ed applicativi della sicurezza nelle scuole, dei 
piani di emergenza e delle tecniche di primo soccorso

Il corso � rivolto a Dirigenti Scolastici, D.S.G.A., assistenti amministrativi, assistenti tecnici e docenti 
delle istituzioni scolastiche statali.
Il numero massimo di corsisti previsto � di 25 unit�.
Saranno ammessi a partecipare i corsisti che ne faranno richiesta, secondo i criteri di priorit� di seguito 
elencati, fino a concorrenza dei posti disponibili:

1. personale amministrativo interno
2. dirigente scolastico interno
3. personale docente interno
4. personale amministrativo di altre scuole statali
5. dirigenti scolastici di altre scuole
6. docenti di altre scuole

In caso di pari diritto alla partecipazione, i corsisti saranno ammessi in ordine di presentazione della 
domanda.

Il corso, di 30 ore, si svolger� presso la sede dell’Istituto in orario pomeridiano, ogni gioved�, dalle ore 
15:00 alle ore 18:00, per un totale di nove incontri. Il primo incontro si terr� il giorno 30 settembre
2010. Si invita tutto il personale interno ed esterno interessato a far pervenire la propria richiesta di 
partecipazione entro il 27 settembre 2010 presso la Segreteria della scuola, in V. J. F. Kennedy 
140/142, inviando una e-mail all’indirizzo nais022002@istruzione.it o un fax al n. 081.5708990,
utilizzando l’apposito modello di domanda allegato al presente bando.
Alla conclusione di entrambi i corsi, verr� consegnato un Attestato dell’avvenuta formazione valido ai fini 
normativi del D.lvo n. 81/08.
Per ulteriori chiarimenti si pu� contattare l’Assistente Amministrativo Sig.ra Filomena Strazzullo, 
telefonando all’Istituto al numero 081-5700343.
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