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   Torino, data del Protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado 

Oggetto:   individuazione istituzione scolastica affidataria della gestione 

amministrativo-contabile per il Progetto di formazione dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la sicurezza delle scuole.  Avviso pubblico per la acquisizione 

di disponibilità - Accordo territoriale per la realizzazione dell’Azione 2.2 del 

Piano delle attività 2016-2019 dell’Osservatorio per la sicurezza nelle scuole 

del  Piemonte  

Le OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca e dell’Area V hanno sottoscritto un 

accordo con l’USR Piemonte per la realizzazione di un progetto di formazione dei 

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza delle scuole prot. n. 10216 del 

03/07/2018. 

L’Osservatorio per la sicurezza nelle scuole del  Piemonte, nella seduta dell’11 luglio 

2018, nelle sue funzioni di Organismo Paritetico di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e 

nell’ambito dell’azione 2.2 del proprio Piano delle attività 2016-2019 (“ Organizzare 

una o più iniziative in/formative su tematiche attuali, integrative di aspetti culturali e 

tecnici” ), ha approvato i contenuti dell’Accordo e il progetto formativo, da realizzarsi 

nell’a.s. 2018/2019, che si trasmettono in allegato alla presente. 

In applicazione del punto 4 dell’Accordo citato, si comunica l’avvio della procedura di 

individuazione, in conformità a quanto previsto dall’Accordo stesso.  

Possono presentare la propria disponibilità le istituzioni scolastiche statali, di ogni 

ordine e grado entro il giorno 30 settembre 2018 all’indirizzo PEC 

drpi@postacert.istruzione.it ed all’indirizzo PEO  

segreteriaosservatorio@istruzionepiemonte.it , utilizzando la scheda in allegato 

Nell’oggetto della mail si chiede di utilizzare la dicitura “Uff. II – disponibilità scuola 

gestione amministrativa formazione RLS”. 

Per le attività in oggetto del presente avviso è previsto un contributo 

omnicomprensivo alla scuola come da punto  4  dell’Accordo.  

Le candidature sono selezionate da apposita Commissione, costituita presso questo 

Ufficio Scolastico Regionale, che nella valutazione delle disponibilità terrà conto del 
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 numero delle precedenti esperienze nella gestione amministrativa e contabile dei 

progetti/iniziative dell’USR per il Piemonte 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti 

                       Il Dirigente 

  

                       Tecla Riverso 

 

 documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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