
 

Oggetto: Corsi di Formazione/Aggiornamento in materia di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e del Nuovo Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016. 

Data: Tue, 11 Oct 2016 09:15:24 +0000 
Mittente: Amoroso Renata <renata.amoroso.na@istruzione.it> 

A: Elenco scuole della Campania <scuole-campania@istruzione.it> 
 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Campania 

                 Si comunica  alle SS.LL. che a decorrere dal prossimo mese di Novembre 

riprenderanno le attività di formazione/aggiornamento  in materia di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, curate dal Centro di Alta Formazione Interdipartimentale 

'L.U.P.T.' dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II", in favore dei  RSPP/ASPP - 

DdL - RLS - Preposti - Addetti al Primo soccorso - Addetti alla Prevenzione incendio delle 

istituzioni scolastiche della Campania.          

              Le SS.LL. che intenderanno aderire all'iniziativa in oggetto potranno utilizzare la 

Scheda di prenotazione contenuta nella cartella che,  ad ogni buon fine, si allega alla 

presente o potranno accedere alla stessa collegandosi direttamente al sito 

  http://www.lupt.unina.it/news/362-formazione-in-materia-di-prevenzione-e-sicurezza-

sui-luoghi-di-lavoro-alla-ca-dei-dirigenti-delle-istituzioni-scolastiche.html . 

              Si raccomanda cortesemente alle SS.LL di far compilare la predetta scheda 

esclusivamente  on line per poi trasmetterla, entro il 28 ottobre p.v., unicamente via e-

mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda stessa.   

              Si precisa, inoltre, che il recente Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016 (G.U. 

Serie Generale n.193 del 19-8-2016) ha sensibilmente modificato la durata, i contenuti e 

la modalità dei percorsi formativi di base e dei relativi aggiornamenti periodici previsti 

per coloro che dovranno svolgere, o già svolgono, le funzioni di RSPP e 

di ASPP all’interno delle Istituzioni scolastiche. 

              Tali modificazioni saranno oggetto di ampia diffusione in  Convegni e Seminari 

che verranno organizzati appositamente dall’U.S.R. per la Campania in tutte le province 

campane a partire dal corrente mese di Ottobre e le cui date e sedi saranno 

successivamente comunicate alle istituzioni scolastiche. 

  Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti. 
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