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Bologna 15 marzo 2010 
 
Prot.n.2974 

-Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali 
di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, 
Ferrara, Ravenna, Forlì, e Rimini 

   e pc.    –Ai Dirigenti 
degli Uffici V VI e VIII/B della Direzione Generale - Sede 
-Al Dirigente  
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna 
-Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico “Righi” di Bologna 

 
 

Oggetto: Corsi di Formazione per Dirigenti Scolastici “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
e negli ambienti scolastici” (D.L.vo 81/2008-D.L.vo 106/2009-D.M.26.08.1992). 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, con decreto prot.n.2119 
del 5 marzo 2010, ha istituito due Corsi di Formazione per l’acquisizione delle competenze 
richieste ai Dirigenti Scolastici in qualità di datori di lavoro e di titolari di attività, al fine di una 
corretta applicazione delle attuali normative richiamate in oggetto. 

 
D’intesa con l’Ufficio scrivente, tali Corsi sono stati esplicitamente estesi nel 

decreto istitutivo anche alla adesione di Dirigenti Scolastici di altre province dell’Emilia-Romagna. 
Sono rivolti ai neo assunti, a quanti hanno acquisito titolarità nel corrente anno scolastico in questa 
Regione a seguito di mobilità, a quanti nello scorso anno fossero stati impediti alla frequenza delle 
analoghe iniziative programmate dai rispettivi Uffici Scolastici Provinciali. 

 
Nell’allegare il programma dettagliato dei due Corsi, identici nei contenuti ma 

differenziati nel calendario degli incontri e tali da assicurare anche i requisiti per lo svolgimento del 
ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si sottolinea alle SS.LL. 
l’opportunità di avvalersi della possibilità offerta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna per 
realizzare l’impegno di formazione dei Dirigenti Scolastici del territorio di propria competenza. 

 
Le SS.LL., pertanto, cureranno una tempestiva informazione ai Dirigenti Scolastici 

interessati nelle rispettive province, per assicurare che i medesimi possano far pervenire l’allegato 
modulo di adesione direttamente al Liceo “Righi” di Bologna, presso il quale si svolgeranno i 
previsti incontri. Il rimborso delle spese di viaggio e di vitto –ove spettanti- sarà a carico degli Uffici 
Scolastici Provinciali di appartenenza, con riferimento ai fondi per la sicurezza (cap.7865). 

 
Cordiali saluti 
 

  IL DIRIGENTE 
-Stefano Versari- 


