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VISTO   l’art. 28 c.1 D. Leg.vo 81/2008;
VISTE   le nomine conferite ai componenti della scuola; 
RITENUTO NECESSARIO i mplementare il Gruppo di lavoro con componenti rappresentanti 
tutti i profili dei lavoratori; 
ACQUISITA  per le vie brevi la disponibilità della S.V.
 
     
 
L’Assistemte Tecnico  Papetti Giuseppe quale componente del Gruppo di Lavoro per la sicurezza 
con il compito di collaborare con le figure preposte (Dirigente Scolastico, RSPP, RLS e Medico 
competente) perl’aggiornamento del DVR (documento di valutazione dei rischi) e 
del rischio stress lavoro correlato.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Gruppo di Lavoro.
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l’art. 28 c.1 D. Leg.vo 81/2008; 
le nomine conferite ai componenti della scuola;  

mplementare il Gruppo di lavoro con componenti rappresentanti 

per le vie brevi la disponibilità della S.V. 

NOMINA  

Tecnico  Papetti Giuseppe quale componente del Gruppo di Lavoro per la sicurezza 
con il compito di collaborare con le figure preposte (Dirigente Scolastico, RSPP, RLS e Medico 
competente) perl’aggiornamento del DVR (documento di valutazione dei rischi) e 
del rischio stress lavoro correlato. 
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Gruppo di Lavoro. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott.ssa Stefania MARINI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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mplementare il Gruppo di lavoro con componenti rappresentanti 

Tecnico  Papetti Giuseppe quale componente del Gruppo di Lavoro per la sicurezza 
con il compito di collaborare con le figure preposte (Dirigente Scolastico, RSPP, RLS e Medico 
competente) perl’aggiornamento del DVR (documento di valutazione dei rischi) e della valutazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Stefania MARINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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