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Prot. n. e data (vedi timbratura in alto)                    
   
 

All’attenzione di 
prof.ssa Beraldo Raffaella 
prof. Giacometti Paolo 
prof.ssa Giacomin Mariele                                                         
dott. Naccarati Claudio 
prof. Sacchetta Giuseppe 
prof. Sardo Giuseppe 
prof. Tuveri Guido 
Loro sedi 

                       
e p.c. 
Ai Dirigenti Scolastici 

                delle scuole aderenti alla Rete 
 
 
                                                                                                  
OGGETTO: vincitori per l’individuazione di esperti- formatori sulle tematiche della salute e sicurezza  
 
 
Si comunica che, sulla base dei parametri fissati con Avviso pubblico del 21/02/2019  prot. n. 1503/C17, 
viene aggiudicata la gara per l’individuazione di esperti-formatori sulle tematiche della salute e sicurezza a:  
 
• prof.ssa Beraldo Raffaella, in servizio presso  l’ICS 1 di Montebelluna 
• prof. Giacometti Paolo, in servizio presso il LS “Da Vinci” di Treviso 
• prof.ssa Giacomin Mariele, in servizio presso l’ICS di Sernaglia della Battaglia 
• dott. Naccarati Claudio, formatore libero professionista 
• prof. Sacchetta Giuseppe, in servizio presso l’ISISS “Verdi” di Valdobbiadene 
• prof. Sardo Giuseppe, in servizio presso l’ICS di Paese 
• prof. Tuveri Guido , in servizio presso l’ITIS “Planck” di Villorba 

 
La Rete provvederà quanto prima a formalizzare la collaborazione con i suddetti esperti-formatori tramite 
sottoscrizione di un’apposita convenzione, in vigore dal giorno  della sua pubblicazione al 31 dicembre 2021.  
 
La convenzione verrà  pubblicata nel sito della Rete (www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso) e riguarderà i 
seguenti ambiti: 
 
1) attività di docenza in corsi o incontri di formazione classificati come formazione generale  ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettera a e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, rivolti al 
personale scolastico o agli studenti equiparati a lavoratori 

2) attività di docenza in corsi o incontri di formazione classificati come formazione specifica  ovvero in corsi 
o incontri d’aggiornamento della formazione specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, 
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lettera b e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, rivolti al personale scolastico o agli studenti 
equiparati a lavoratori 

3) attività di docenza in corsi o incontri di formazione classificati come formazione particolare  dei dirigenti 
e dei preposti ovvero in corsi o incontri d’aggiornamento della formazione particolare dei dirigenti e dei 
preposti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 7 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, 
rivolti al personale scolastico 

 
I suddetti esperti-formatori saranno a disposizione degli istituti aderenti alla Rete per attività di docenza 
coerenti con gli ambiti di cui sopra, con compensi già stabiliti dal  bando stesso e che saranno ribaditi dalla 
convenzione, senza vincolo di accettazione dell’incarico. 
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, vi ringraziamo per la collaborazione prestata e cogliamo 
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Emanuela Pol 

                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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