
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Ufficio VIII 

Ai Dirigenti delle scuole
della Toscana
Loro Sedi

Oggetto: Formazione  Sicurezza  ex  D.  lgs  n.  81/2008  e Accordo  in  sede  di 
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni e  le  Province 
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 – Monitoraggio –

Per una efficiente ed efficace programmazione della formazione, prevista dalla normativa 
in  oggetto,  assegnata  ai  tre  poli  di  formazione,  individuati  con  decreto  di  questa  Direzione 
Generale  n.  209  del  12/12/2012,  è  necessario  procedere  al  monitoraggio  del  fabbisogno 
formativo. 
           Le SS. LL. sono invitate a fornire i dati richiesti dall’allegata scheda entro il 7/02/2013  in 
una delle seguenti modalità:

• on-line  al  link  nella  home-page  del  sito  dell’USR  della  Toscana  all’indirizzo 
http://www.toscana.istruzione.it

• on-line all’indirizzo
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dHR3WkNDNlBlcU1sZmYxc0R1Vjk2UWc6MQ

I dati ottenuti saranno aggregati  per provincia da questo ufficio e forniti all’istituzione 
scolastica polo formativo di competenza che procederà:

• alla progettazione dell’intervento formativo con assegnazione di incarico a formatori 
con  profili  professionali  competenti  come  da  normativa;  il  progetto  dovrà  essere 
inviato a questo Ufficio;

• alla  definizione  dei  corsi  per  il  personale,  così  come  previsto  dalla  normativa  in 
oggetto e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate;

• alla comunicazione alle istituzioni scolastiche dei tempi e dei luoghi in cui saranno 
effettuati i corsi di formazione.

Questo Ufficio fornirà il supporto organizzativo richiesto dalle istituzioni scolastiche polo. 

Le Istituzioni scolastiche che non forniranno i dati saranno escluse dal programma 
di formazione.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a:
• Rita Gaeta (055 272521 – rita.gaeta@istruzione.it)
• Roberto Bandinelli (055 272521 – r.bandinelli@istruzione.it)

F.TO   IL DIRETTORE GENERALE 
                        Angela Palamone
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ALLEGATO

SCUOLA_________________________________

CODICE MECCANOGRAFICO______________________________

RICOGNIZIONE FABBISOGNO FORMATIVO
Formazione ai sensi dell’art.37 ex D. lgs. 81/2008 e Accordo in sede di Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 
Dicembre 2012 

NUMERO DOCENTI ______________

NUMERO ATA ______________

FORMAZIONE DI 
BASE

(12 Ore)

FORMAZIONE 
PER PREPOSTI

(8 ore)

FORMAZIONE PER 
DIRIGENTI (D.S., DSGA, 

RESPONSABILI DI 
PLESSO, ecc.)

(16 Ore)
N. di lavoratori che hanno 

frequentato specifici corsi prima 
della data di pubblicazione 

dell’accordo stato regioni del 
21/12/2011

N. di lavoratori che hanno 
frequentato specifici corsi dopo la 
data di pubblicazione dell’accordo 

stato regioni del 21/12/2011
N. di lavoratori che non hanno 

frequentato corsi formativi
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