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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 

Ambiti di Salerno e provincia 

 

Oggetto:Comunicazione inizio Corsi “Addetto alla Sicurezza Antincendio e alla 

Gestione dell’Emergenza nei luoghi di lavoro” in Attuazione  dell’art.37  del 

D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 succ.mod ed integ. e del DM 10 marzo1998 

pubblicato nel S.O. n. 64 alla G.U. 7/04/1998 n.81 

 

 

Si comunica che in data 14 febbraio 2019 alle ore 14,30, sarà attivato, presso l’I.I.S.S.  

“S. Caterina da Siena-Amendola” Via Lazzarelli, 12, 84132 Salerno,  il Corso di  

“Addetto alla Sicurezza Antincendio e alla Gestione dell’Emergenza nei luoghi di 

lavoro” in Attuazione  dell’art.37  del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 succ.mod ed integ. 

e del DM 10 marzo1998 pubblicato nel S.O. n. 64 alla G.U. 7/04/1998 n.81 organizzato 

in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 

Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e seguirà con il seguente calendario: 

 

 

14/02/2019 15/02/2019 19/02/2019 21/02/2019 

14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,30 14,30-18,30 

     

Si comunica, inoltre, che il Corso di Aggiornamento si svolgerà alle ore 14,30, 

nelle seguenti data: 

 

 

 

 Il costo è di euro 100,00 pro quota per il corso “Addetto alla Sicurezza 

Antincendio e alla Gestione dell’Emergenza nei luoghi di lavoro” di ore 16,00, e di euro 

50,00 per il corso di Aggiornamento di ore 8.  

 

 

19/02/19 21/02/19 
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Si chiede, pertanto, di voler effettuare o riconfermare l’iscrizione, entro e non oltre l’8 

febbraio 2019 inviando la scheda di iscrizione allegata alla presente tramite e-mail a: 

sais06900n@istruzione.it . 

 

Distinti saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita CARRAFIELLO 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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