
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALLA C.A. DEI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 

OGGETTO:  Corsi di Formazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
dell'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni Accordo Stato-Regioni-07 
luglio2016. 

 
Il Centro Interdipartimentale di Ricerca - Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione 

“Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, ha predisposto 

per l’anno 2021, l’attivazione degli specifici Corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro rivolti agli operatori scolastici coinvolti nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Istituzioni 

scolastiche della Campania. 

I suddetti Corsi, tenuti da formatori esperti ed accreditati, saranno effettuati, come 

obbligatoriamente previsto dall’art. 37 – comma 12 del D. Lgs. 81/2008, con la collaborazione 

dell’Organismo Paritetico Regionale - ex art. 51 del D. Lgs. 81/2008, istituito con decreto n. 23613 del 29 

Novembre 2002 del Direttore Generale dell’USR per la Campania, in applicazione del CCNL della 

Scuola e secondo le nuove indicazioni previste dall’Accordo del 7 Luglio 2016. 

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro attraverso la metodologia "e-

learning" è disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016. Negli Accordi 

sono definiti i criteri e le condizioni che consentono l'utilizzo di questa metodologia ed è indicato per 

quali corsi ne è permesso l'utilizzo. 

I corsi, rivolti ad un massimo di 35 persone, saranno svolti in modalità e-learning-online, a partire 

da Gennaio 2021, attraverso l’utilizzo della piattaforma in nostra dotazione e con metodo altamente 

interattivo, in modo da coinvolgere i discenti, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi 

pratici provenienti dalla loro esperienza e da esperti in materia di salute sicurezza, qualificati come 

formatore per la sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013.    

I corsi che potranno essere attivati in modalità e- learning riguarderanno esclusivamente le 

figure: 

 RSPP datore di lavoro (solo modulo 1 normativo e modulo 2 gestionale, per un totale di 8 ore); 

 RSPP / ASPP (solo modulo A, per un totale di 28 ore); 

 dirigente (corso completo, per un totale di 16 ore); 

 preposto (solo dal punto 1 al punto 5, quindi 5 argomenti sugli 8 totali); 

 lavoratore (parte generale da 4 ore, più quella specifica - di altre 4 - solo per aziende a rischio 

basso 

I corsi di aggiornamento che si possono frequentare online: 

 RSPP datore di lavoro (6, 10 o 14 ore in base alla classe di rischio); 

 RSPP / ASPP (40 e 20 ore rispettivamente); 

 dirigente (6 ore); 
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 preposto (6 ore); 

 lavoratore (6 ore); 

Per tutte le altre figure, (Modulo B per ASPP/RSPP – Modulo C per RSPP – RLS – Datore di 

Lavoro - Addetto Antincendio -  Addetto Primo Soccorso) le attività formative saranno 

rimandate a quando sarà possibile svolgere la didattica in presenza. 

 
L’eventuale adesione al corso dovrà essere comunicata entro il 16 dicembre 2020, tramite email 

esclusivamente al seguente indirizzo: scuolaraffaeledambrosio@unina.it compilando in ogni sua 

parte il format allegato. 

 

Per la realizzazione dell’attività seminariale sarà stilata apposita convenzione didattica tra Il Centro 

Lupt e l’Istituto Scolastico che regolarizza i rapporti tra i soggetti. 

  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti sempre all’indirizzo 

scuolaraffaeledambrosio@unina.it, o contattando la Segreteria del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca L.U.P.T. ai seguenti numeri mobili: 3281528863, 3397514380. 

 

Di seguito si riporta la scheda riassuntiva dei corsi con i relativi costi che saranno attivati: 

 

 

TIPOLOGIA CORSO 
COSTO PRO QUOTA  

(esenti IVA art.4 DPR 633/72) 

Corso di Formazione MODULO A (28 h) RSPP – ASPP  EURO 120,00 

Corso di Formazione per Preposti  EURO 100,00 

Corso di Formazione per Lavoratori (12 h) EURO 50,00 

Corso di Aggiornamento per RLS EURO 50,00 

Corso di Aggiornamento per Preposto EURO 50,00 

Corso di aggiornamento MODULO B (40h) per RSPP EURO 150,00 

Corso di aggiornamento MODULO B (20h) per RSPP (+ 20 h Seminario) EURO 100,00 

Corso di aggiornamento MODULO B (20h) per ASPP EURO 100,00 

Corso di aggiornamento MODULO B (10h) per ASPP (+ 10 h Seminario) EURO 50,00 

Dirigente (che non ha funzioni di RSPP) EURO 100,00 

 

 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

 
 

Napoli, 16 novembre 2020        Il Direttore  

                Prof. Guglielmo Trupiano 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs n 39/1993. Ai sensi dell’art. 6, c.2 della 

L.412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma 

autografa, che è posto agli atti e verificabile presso la sede 

del Centro. 
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