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CIRCOLARE N.162 

 
Prot. n. /07 del 10.03.2018 

Al personale interessato 
 sito WEB 

 
Oggetto: Corsi per addetti antincendio per rischio basso, medio ed alto – richiesta partecipazione 
 
 

Si comunica che il Centro di Formazione del Geometra Peppino Masia ha organizzato una serie di corsi per 
addetti antincendio per rischio basso, medio ed alto.  

I corsi si terranno a partire dal giorno 13.03.2018 (data comunque da confermare) presso il Liceo Scientifico di 
Ozieri e prevedono una parte teorica ed una pratica. 

Il personale in servizio presso questa istituzione scolastica interessato a partecipare  ai suddetti corsi, dovrà 
comunicare la propria richiesta di partecipazione entro le ore 13,00 del 12/03/2018, facendo pervenire 
debitamente compilata e sottoscritta la scheda sotto riportata. 

Tale scheda potra essere inviata tramite e-mail al ssis02200n@istruzione.it oppure consegnata a mano presso 
l’uffico protocollo. 
Qualore le richieste fossero superiori ai posti disponibili, si procederà dando precedenza al personale a tempo 
indeterminato, della posizione nella gardatoria di istituo e tenendo conto dell’organizzazione generale della 
scuola. 
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi al prof. Giuseppe Ricciardello. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “A.Segni” di Ozieri 

 
Oggetto: Corsi per addetti antincendio per rischio basso, medio ed alto – richiesta partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ C.F. ________________________ 

in servizio presso l’I.I.S. “Segni” di Ozieri,  a tempo indeterminato    a tempo determinato in 

qualità di _____________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare ai Corsi per addetti antincendio per rischio basso, medio ed alto. 

 

Data ______________     FIRMA __________________________ 
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