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Torino, (data del protocollo) 

 

Ai dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 

 

e, pc. Al Direttore Vicario dell’USR per il Piemonte 

Giuseppe Bordonaro 

Alla Dirigente dell’USR - Uff.II 

Serena Caruso Bavisotto 

Oggetto: Progetto per l’erogazione negli istituti professionali di percorsi di 

abilitazione di tecnico manutentore qualificato antincendio 

     Si comunica che in data 5 maggio 2022 è stato sottoscritto da quest’Ufficio un 

Protocollo d’Intesa con il Comando Provinciale dei VVf, l’Ordine degli ingegneri di Torino, 

la rete di scuole formata dagli IIS Galilei-Ferrari, Plana e Zerboni di Torino, 

appositamente istituita e aperta ad eventuali adesioni successive di istituti professionali 

e tecnici della Città Metropolitana di Torino. 

     L’Intesa è finalizzata ad offrire uno o più percorsi formativi agli studenti della rete 

stessa, per far acquisire loro l’abilitazione di tecnico manutentore qualificato 

antincendio, oltre a rafforzare le sinergie istituzionali per la promozione della sicurezza 

nelle scuole. 

    Presente al momento della firma in videocollegamento il Capo Dipartimento del 

Ministero dell’Istruzione Jacopo Greco, per il quale il Progetto “è un esempio che il MI 

può prendere come riferimento pilota per provare ad estenderlo a livello nazionale in 

quanto rappresenta un’iniziativa che fornisce strumenti concreti sia per contrastare la 

dispersione scolastica sia per dare opportunità ai giovani rispondendo alle esigenze del 

mercato del lavoro” 

Si allegano in proposito: 

- Il testo del Protocollo d’Intesa (ALLEGATO 1) 

- La descrizione del Progetto (ALLEGATO 2) 

mailto:antonietta.dimartino.208@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it


 
 

 

 

 

 

Riferimento:  antonietta di martino                      

antonietta.dimartino.208@istruzione.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio sicurezza ed edilizia scolastica  

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino 

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8mxtua 

  

 

Si coglie l’occasione per informare che il Progetto sarà presentato al Salone 

internazionale del Libro il 19 maggio alle ore 18,30 presso BookLab, Pad 2, 

nell’ambito dell’incontro “Scuola e mondo del lavoro. Diventa tecnico 

manutentore abilitato antincendio!” 

Auspicando la gradita partecipazione delle scuole si porgono cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso  
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