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Torino,  

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

Statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai docenti iscritti ai seminari del 

Piano Regionale della Prevenzione 

(per il tramite della propria scuola) 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

dell’USR per il Piemonte 

Alla Regione Piemonte 

Direzione Sanità 

All’INAIL  

Direzione Regionale Piemonte  

 

Oggetto:  Piano Regionale della Prevenzione 2014-18. “Interventi formativi a 

supporto della promozione della sicurezza nelle scuole” - Comunicazione 

docenti ammessi alla frequenza dei seminari di aggiornamento e richiesta 

d’invio del codice fiscale dei partecipanti ai fini delle attestazioni. 

Si comunica che sono stati ammessi alla frequenza dei seminari di aggiornamento 

relativi agli interventi formativi in oggetto,  tutti i candidati per i quali è pervenuta a 

quest’Ufficio la domanda di partecipazione  (All. 1, 2,3,4). 

Si è tenuto conto: ove possibile, della prima preferenza riguardo al modulo e, 

in caso di esubero di richieste, della seconda preferenza. 

I seminari si terranno presso la Regione Piemonte in corso Regina Margherita 174, 

Torino (Sala Multimediale). 

Per il programma delle giornate si fa riferimento alla locandina allegata (Allegato 5). 

Si ricorda che la partecipazione al seminario rientra nelle attività previste nel Piano 

Regionale della Prevenzione 2014-18, ed è valida ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio quinquennale dei R-ASPP ex art. 32 del D.lgs. 81/08, nonché  dei 

formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.I. 6 marzo 2013). 
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 Si pregano gli Istituti scolastici d’ inviare, a partire dal 2 maggio 2018   ed 

entro il 31 maggio 2018, il codice fiscale dei docenti ammessi ai seminari e 

inseriti negli elenchi allegati ai fini del rilascio degli attestati di 

partecipazione, attraverso il form rinvenibile all’indirizzo 

http://servizi.istruzionepiemonte.it 

Si raccomanda infine ai corsisti, quale condizione indispensabile per la 

frequenza, la puntualità rispetto all’orario d’inizio dei seminari. 

 

  

Il Dirigente 

Tecla Riverso 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa                                                

 
                                                                      

  ALLEGATI: 1,2,3,4. Elenchi degli ammessi ai seminari di aggiornamento  

                  5. Locandina con i programmi dei seminari 

http://servizi.istruzionepiemonte.it/

