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Comunicazione n. 55 

 

Prot. n. 6227VII.5     Camigliano, 20/11/2021 

 

       A TUTTO IL  PERSONALE SCOLASTICO 

       INTERESSATO 

 

 

OGGETTO: Corso di formazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-

Regioni del 21-12-11. 

 

Si riportano di seguito le informazioni relative agli incontri in oggetto che le SS.LL. devono fre-

quentare per adempiere all'obbligo di aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo 

Stato-Regioni del 21-12-11. 

Per il percorso di aggiornamento sono state programmate alcune unità formative (UFA) della du-

rata di 1 o 2 ore, per venire incontro a chi avesse un numero dispari di ore residue da frequentare. 

Si ricorda che il numero minimo di ore di aggiornamento è pari a 6, con cadenza quinquennale, e 

che l'ora di formazione sul COVID rientra tra queste. 

 

Ognuno, quindi, deve scegliere le UFA necessarie a raggiungere le 6 ore, togliendo l'ora di CO-

VID svolta o da svolgere e le altre eventuali ore DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI già 

frequentate nell'ultimo quinquennio, decorrente dalla data dell'attestato di prima formazione o di 

completamento del primo ciclo di aggiornamento. 

 

L'iscrizione al corso deve essere effettuata da tutto il personale scolastico presente nell’elenco al-

legato alla comunicazione n. 33 precedentemente pubblicata, mediante la compilazione del mo-

dulo reperibile al seguente indirizzo:  

https://docs.google.com/forms/d/1KJgSkTNZEVTScN9nK1STxbAaXT2P9dnDar0omItiTOo/edi

t 

All'interno del modulo sono presenti ulteriori informazioni sul corso. 
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https://docs.google.com/forms/d/1KJgSkTNZEVTScN9nK1STxbAaXT2P9dnDar0omItiTOo/edit


Si ricorda che, mentre l’organizzazione dei corsi è un adempimento in capo al Dirigente scolastico, in 
qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, la partecipazione agli stessi è un obbligo per i 
lavoratori. 

 
Per assistenza, è possibile contattare i recapiti dell'Agenzia formativa incaricata dell'organizzazione del 
corso: 

 
Agenzia formativa SOCIP S.r.l. 
Tel. 050 983935 
Fax  050 3163111 
E-mail: formazione@socipsrl.it 

 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                       Dott.ssa Gioia Giuliani     
Documento informatico firmato digitalmente a 
i sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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