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DGR n.2176 del 22/11/2019
Gli impegni delle parti

- Progettare e realizzare attività di formazione rivolte ai docenti degli 
Istituti, a supporto del loro ruolo di formatori alla salute e alla sicurezza 
sul lavoro

- Rendere disponibili sui siti delle AUSL ulteriori pacchetti formativi 
inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, destinati ai docenti delle 
strutture scolastiche per la successiva formazione degli studenti, 
conformi ai contenuti dell’ “Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 per la 
Formazione dei Lavoratori”

- Collaborare alla progettazione di nuovi percorsi formativi inerenti i 
PCTO e alla loro realizzazione

- Accogliere i quesiti e formulare risposte univoche a livello regionale 
inerenti i temi della formazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro

- Comunicare agli Istituti Scolastici eventuali aggiornamenti dei nominativi 
degli operatori del Gruppo Regionale Formazione-Scuola SPSAL, 
referenti prioritari per ogni Azienda USL

- Sostenere i progetti con eventuali finanziamenti specifici



• Divulgare il corso di formazione generale ex 
art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e-
learning “Studiare il lavoro” realizzato da 
INAIL e disponibile sulla piattaforma del Miur
per gli studenti in procinto di avviarsi ai PCTO 
o destinati ad attività tecnico pratiche

• Mettere a disposizione i prodotti realizzati 
dall’Istituto a supporto dell’attività didattica 
ed educativa svolta dai docenti

• Partecipare con propri rappresentanti al 
Gruppo Regionale Formazione-Scuola SPSAL

DGR n.2176 del 22/11/2019
Gli impegni delle parti

• Valorizzare e promuovere le attività oggetto della presente 

Convenzione

• Rendere disponibili agli Istituti Secondari di Secondo Grado le 

informazioni e i materiali informativi e formativi di fruibilità 

comune, ai sensi della normativa vigente, relativi alla formazione 

generale di cui all’art. 37, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.

• Monitorare le esigenze delle scuole in tema di formazione sulla 

sicurezza degli studenti, con specifico riferimento alla realizzazione 

dei PCTO

• Nominare (da parte del Direttore Generale dell’USR) una 

Commissione Paritetica composta dai rappresentanti designati 

dalle Parti firmatarie , per la progettazione e programmazione 

coordinata e continuativa delle azioni da realizzare nell’ambito del 

PRP 2020/2025
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OBIETTIVO STRATEGICO 4.6 
Favorire nei giovani l’acquisizione di COMPETENZE specifiche in materia di 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

AMBITO AZIONE PERIODO
INTERSETTORIALITA’

EQUITY

Costruzione gruppi di collaborazione

Uffcio Scolastico Provinciale _INAIL_AUSL

Maggio 2022

AMBITO AZIONE PERIODO
AGGIORNAMENTO

PROFESSIONISTI

AUSL-INAIL

Progettazione realizzazione corso

formazione formatori DM marzo 2013, in

collaborazione con SIRS

Gen – Febb

2022

Definizione/costruzione elenco docenti

formatori AUSL- INAIL
Realizzazione corso formazione

formatori DM marzo 2013, in

collaborazione con SIRS

Marzo 2022
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Favorire nei giovani l’acquisizione di COMPETENZE specifiche in materia di 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

AMBITO AZIONE PERIODO
FORMAZIONE

DOCENTI-

FORMATORI

ALLA SICUREZZA

Progettazione corso contenuti modulo A 28 ore Genn- Marzo 2023

Definizione docenti SPSAL titolari, docenti INAIL e

docenti SPSAL in formazione sul campo
Censimento esigenze formazione docenti

Costruzione elenco “educatore alla sicurezza”
Esecuzione n. 1 corso modulo A per provincia Genn- Marzo 2023
Esecuzione verifica apprendimenti e rilascio

attestazioni

Aprile – Maggio 2023
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Favorire nei giovani l’acquisizione di COMPETENZE specifiche in materia di 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

AMBITO AZIONE PERIODO
FORMAZIONE

STUDENTI

ASSISTENZA

Progettazione pacchetti formativi specifici
1 Cancerogeni

In collaborazione con il gruppo regionale

Genn- Marzo 2024

2 sicurezza macchine

In collaborazione con il gruppo regionale

Genn- Marzo 2024

3 incidenti stradali

In collaborazione con il gruppo regionale

Genn- Marzo 2024

Progettazione/realizzazione incontri di informazione sui

pacchetti a: Docenti formati / Preposti /Dirigenti scolastici

Marzo_Maggio 2024

Monitoraggio utilizzo pacchetti Dicembre 2024

AMBITO AZIONE PERIODO
COMUNICAZIONE Progettazione/realizzazione pagina dedicata alla salute e

sicurezza Scuola su sito RER

Gennaio 2023

Divulgazione delle risposte alle FAQ Dal 2022-2025
Censimento progetti-documenti-buone prassi SPSAL Marzo 2024
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Favorire nei giovani l’acquisizione di COMPETENZE specifiche in materia di 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

AMBITO AZIONE PERIODO
Progettazione/realizzazione/divulgazione di

almeno un progetto innovativo per Ausl
PROGETTI

PROFESSIONALIZZANTI

Assistenza per realizzazione del progetto ASPP

a scuola per :

- Costruzione Ambiente Territorio (ex

geometri)

- Agrari

2023-2025

PROGETTI

INNOVATIVI

Divulgazione progetto “BRIC sicuri si diventa!” 2023-2025


