
 
 

 

Prot. n. __2887_________.     Girifalco __09/10/2017_________ 

 

Oggetto: Designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Al fine di stilare l'organigramma con l'individuazione dei preposti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, si individuano le seguenti figure per le quali 

sarà redatta apposita nomina in duplice copia che verrà depositata agli atti, controfirmata dal 

Personale, per i compiti e funzione per come da prospetto che segue: 

 

DOCENTE FUNZIONE 

GIRIFALCO 

Assunta Pellegrino – SSI Girifalco FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Giuseppe Chiera – Prim. Girifalco C FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Maria Ferraina – Prim. Girifalco B FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Maria Marinaro – Prim. Girifalco A FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Marianna Fodaro  – Inf.  Gir. Bufalello FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Fiorina Magno – Inf.  Gir. Cipressi FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Agazio Gagliardi (Sc. Sec I grado) RESPONSABILE ATTIVITÀ MOTORIE 

Tedesco Caterina Maria (Sc. Primaria) RESPONSABILE GLH 

CORTALE 

Costanza Borrello – SSI Cortale FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Franca Pellegrino – Prim. Cortale FIDUCIARIO  PREPOSTO 

Elisabetta Sestito – Inf. Cortale FIDUCIARIO  PREPOSTO 

 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita PRIMAVERA 

 

 

 



 
 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. ins. Marianna Fodaro 

Plesso infanzia Bufalello 

 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Fiorina Magno 

Plesso infanzia Cipressi 

 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Elisabetta Sestito 

Plesso infanzia Cortale 

 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Maria Marinaro 

Plesso primaria Girifalco Corpo A 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Maria Ferraina 

Plesso primaria Girifalco Corpo B 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Giuseppe Chiera 

Plesso primaria Girifalco Corpo C 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Franca Pellegrino 

Plesso primaria Cortale 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

prof.ssa Assunta Pellegrino 

Plesso SSI Girifalco 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

prof.ssa Costanza Borrello 

Plesso SSI Cortale 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di fiduciario preposto. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig.ra 

Ins. Tedesco Caterina Maria 

Plesso primaria Girifalco 

 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di responsabile GLH. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prot. n.        Girifalco  

 

Egr. Sig. 

prof. Agazio Gagliardi 

Plesso SSI Girifalco/Cortale 

 

Oggetto: designazione preposti a.s. 2017-18. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma e del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii, la S.V. è 

incaricato dell'attuazione delle misure previste dalla legge, dai regolamenti e provvedimenti 

aziendali in qualità di responsabile attività motorie. 

Si precisa che, ai sensi di legge, tale designazione è stata preceduta dalle consultazioni 

con il rappresentante per i lavoratori per la sicurezza e tiene conto delle dimensioni e dei rischi 

specifici dell’istituto. 

Ella riceverà, allo scopo, le informazioni e la formazione, generale e di aggiornamento 

previste agli artt. 36 e 37 del dlgs 81/08 e ss.mm.ii. e norme collegate, per lo svolgimento 

dell’incarico di cui sopra. 

Fermi restando i suoi attuali compiti e funzioni e l’orario di lavoro ordinario, lo 

svolgimento delle attività di cui alla presente designazione assume carattere prioritario. 

 

Distinti saluti 

 

Il Datore di Lavoro 

                 dott.ssa Margherita Primavera 

 

Firma dell’incaricato per accettazione 

_______________________________ 


