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P 10 – 2015/16 

Titolo del Progetto: SICUREZZA 
 
Referente di progetto:  
 
Destinatari: Docenti, personale ATA e alunni 
 
Finalità del Progetto  
1) informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
2) promozione della cultura della prevenzione dei rischi; 
3) informazione per prevenire. 
 
Situazione su cui s’interviene 
Formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di 
pericolo. 
 
Obiettivi specifici del Progetto  
1) revisione dei documenti obbligatori e per il monitoraggio sulla sicurezza D.lgs 81/2008; 
2) sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs 81/2008; 
3) formazione obbligatoria del personale in applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 2011 sulla 

sicurezza e del Dlgs 81/2008; 
4) formazione squadre primo soccorso e antincendio; 
 
Azioni del Progetto 
1) partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza, lettura consapevole della 

cartellonistica, rispetto delle consegne; 
2) interventi informativi su: 

- i fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici; 
- corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche; 
- comportamenti preventivi; 

3) corsi di formazione squadre primo soccorso e antincendio; 
4) visite mediche D.lgs 81/2008. 
 
Tempi 

CRONOPROGRAMMA ANNUALE 

ATTIVITÀ set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. 
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Imola,         firma del referente progetto 
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RISORSE UMANE 
Qualifica numero costo totale 
Docenti  9  €                           800,00  
Personale ATA    €                           249,65  
Esperti esterni (allegare curriculum vitae e preventivo di 
spesa specificare se libero professionista-appartenente PA-
associazione/ente)   

 €                       2.915,00  

Altri (specificare)…formazione professionale specifica    €                       3.800,00  

Tipo compenso numero ore costo totale 
ore aggiuntive (di progettazione e coordinamento 
delle attività) 

    

ore aggiuntive (di insegnamento)     
ore docenti del potenziamento     
ore collaboratori scolastici    €                                    -    
ore assistenti amministrativi     
Esperti esterni: RSPP+medico competente    €                       2.915,00  
Altri (specificare)…formazione professionale specifica    €                       3.800,00  

RISORSE MATERIALI 
Descrizione Tipo di materiale quantità costo totale 
Materiale di facile consumo       
Materiale didattico       

strumenti tecnico-specialistici      €                       2.000,00  

Altro:       

Costo totale progetto   €                       9.764,65  

FONTE DI FINANZIAMENTO 
Contributo Stato   
Contributo Comune    
Contributo Privati   
Fondo di istituto   
Altro: avanzo amministrazione  €                                                             9.764,65  

 
Imola,         firma del referente progetto 

 


