
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“B. ROSETTI” 

Istituto con Indirizzo Sportivo in rete collaborativa con le Università di  
Macerata, L’Aquila e Urbino 

Codice meccanografico APPS02000E 
Codice fiscale 82001310448 

Codice Univoco dell’ Ufficio UF0NJB 

 
                         Prot. 19297                                                                           San Benedetto del Tronto, 14.11.2016 

 
                                                                                   

Al Prof Giardini Gianni  
p.c. Al RSPP 

Albo Sicurezza – sede 
Sito Web Liceo – spazio Sicurezza 

  
Oggetto:Nomina componente gruppo di lavoro art 28 c.1 Dlgs.vo 81/08. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art.28 c.1 Dlgs.vo 81/2008 
RITENUTO necessario  implementare il gruppo di lavoro per la sicurezza con  componenti rappresentanti tutti i 
profili dei lavoratori 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della S.V. 
 
                                                                                       NOMINA 
 
 
Il Prof Giardini Gianni 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) per l’aggiornamento del DVR (documento 
di valutazione dei rischi) e della valutazione del rischio stress lavoro correlato. 
La riunione di insediamento del gruppo di lavoro sarà stabilita a breve. 
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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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“B. ROSETTI” 
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                             Prot. 19296                                                                     San Benedetto del Tronto, 14.11.2016 

 
 

                                                                                   
All’ Assistente Amministrativa  

ZAZZETTA LUIGIA ELVIRA  
p.c. Al RSPP 

Albo Sicurezza – sede 
Sito Web Liceo – spazio Sicurezza 

  
Oggetto:Nomina componente gruppo di lavoro art 28 c.1 Dlgs.vo 81/08. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art.28 c.1 Dlgs.vo 81/2008 
RITENUTO necessario  implementare il gruppo di lavoro per la sicurezza con  componenti rappresentanti tutti i 
profili dei lavoratori 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della S.V. 
 
                                                                                       NOMINA 
 
 
La Signora Zazzetta Luigia Elvira  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) per l’aggiornamento del 
DVR (documento di valutazione dei rischi) e della valutazione del rischio stress lavoro correlato. 
La riunione di insediamento del gruppo di lavoro sarà stabilita a breve. 
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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Al Collaboratore Scolastico  

GABRIELLI VALERIO   
p.c. Al RSPP 

Albo Sicurezza – sede 
Sito Web Liceo – spazio Sicurezza 

  
Oggetto:Nomina componente gruppo di lavoro art 28 c.1 Dlgs.vo 81/08. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art.28 c.1 Dlgs.vo 81/2008 
RITENUTO necessario  implementare il gruppo di lavoro per la sicurezza con  componenti rappresentanti tutti i 
profili dei lavoratori 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della S.V. 
 
                                                                                       NOMINA 
 
 
Il Sig. Gabrielli Valerio  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) per l’aggiornamento del DVR 
(documento di valutazione dei rischi) e della valutazione del rischio stress lavoro correlato. 
La riunione di insediamento del gruppo di lavoro sarà stabilita a breve. 
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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