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MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA RETE E DI PARTECIPAZIONE  

AI CORSI DI FORMAZIONE (modificata il 27.3.2019) 
 

Iscrizione alla Rete 

 

A parte i soci istituzionali, possono associarsi alla Rete gli istituti scolastici di ogni ordine e grado 

della provincia di Arezzo, a seguito del pagamento, entro il 28 febbraio di ciascun anno, della quota 

associativa annuale di 100,00euro e della comunicazione alla Rete dei dati dell’istituto e degli 

estremi del pagamento tramite apposito modulo on-line. 

La quota consente l’iscrizione alla Rete per un anno solare. L’associazione alla Rete deve avere 

carattere continuativo e non saltuario, per cui chi si iscrive si impegna a rimanere socio per almeno 

un triennio. 

La quota associativa deve essere versata tramite bonifico sul conto numero 0309426 intestato a 

ITIS GALILEI AREZZO, presso la Banca d’Italia. Riportare nella causale la dizione “Istituto ……., quota 

associativa Rete anno 2019”.  

 

Modalità di iscrizione 

 

• Nuova iscrizione 

Chi intende associarsi per la prima volta alla Rete o chi, non avendo pagato la quota associativa 

per almeno un anno, intende associarsi di nuovo, dopo aver effettuato il versamento della quota 

associativa deve compilare il modulo “Nuova iscrizione alla Rete” presente nel sito della Rete. Il 

coordinatore della Rete, sentito eventualmente il Consiglio Direttivo, confermerà l’iscrizione tramite 

e-mail alla casella di posta indicata dal richiedente. In caso di diniego motivato, verrà restituita la 

somma versata. 

 

• Rinnovo 

Fermo restando che chi si associa per la prima volta alla Rete, salvo gravi e giustificati motivi, 

deve rimanere socio per almeno un triennio, il rinnovo è effettuato tramite il versamento della quota 

annuale e la compilazione del modulo “Rinnovo iscrizione alla Rete”, presente nel sito della Rete. 

 

La quota annuale consente: 

 

� la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Rete secondo le modalità di 

seguito specificate (solo i soci della Rete saranno ammessi ai corsi). 

� la partecipazione gratuita a seminari e corsi di aggiornamento e vari 

� la consulenza sui corsi in generale e sulle problematiche inerenti la sicurezza (anche 

con il supporto della ASL, dei VVF e dell’Ispettorato del Lavoro), tramite il sito della 

Rete (… e anche con contatti telefonici diretti) 

� la fruizione del sito della Rete e dell’area riservata contenente materiale vario fornito 

da docenti ed esperti. 

 



 

Corsi di Formazione 

I corsi sono riservati esclusivamente ai soci della Rete in regola con il pagamento della quota 

associativa e solo i soci quindi possono fare la richiesta. Le modalità di richiesta si differenziano 

secondo la tipologia del corso. 

. 

a. Corsi per le squadre di primo soccorso e antincendio 

Per ogni corso è stabilita una cifra a partecipante, considerando un minimo di 25 partecipanti a 

corso, secondo la tabella seguente: 

 

N. Corso Costo a persona 

1. Antincendio 8 ore €.30,00 

2. Antincendio 16 ore €.60,00 

3. Primo soccorso 12 ore €.40,00 

4. Aggiornamento Primo soccorso 4 ore (solo parte pratica) €.15,00 

5. Aggiornamento Antincendio 5 ore (rischio medio) €.20,00 

6. Aggiornamento Antincendio 8 ore (rischio alto) €.35,00 

 

Modalità di iscrizione ai corsi 

Per i corsi antincendio e primo soccorso, considerando che questi saranno comunque tenuti, le 

scuole sono invitate a versare prima di tutto alla Rete l’importo corrispondente al numero di 

partecipanti, tramite bonifico sul conto numero 0309426 intestato a ITIS GALILEI AREZZO, presso la 

Banca d’Italia, riportando nel bonifico la causale “Istituto …, versamento quote corsi di formazione A 

e PS”.  Il versamento deve essere effettuato entro il 15 aprile. 

Dovranno poi comunicare alla Rete il numero di iscritti ad ogni singolo corso nel periodo dall’1 al 

30 aprile, compilando il modulo “Corsi antincendio e primo soccorso”. 

 

b. Corsi per ASPP, RSPP, RLS 

Come noto, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non possono ricoprire il 

proprio incarico se non hanno completato la formazione di legge, che consiste: 

• per gli ASPP: modulo A (28 ore + verifica) e modulo B (48 ore + verifica), oltre 

all’aggiornamento di 20 ore in 5 anni. 

• Per il RSPP: modulo A (28 ore + verifica), modulo B (48 ore + verifica) e modulo C (24 ore + 

verifica), oltre all’aggiornamento di 40 ore in 5 anni. 

• Per il RLS: corso di formazione di 32 ore, che può essere il modulo A + 4 ore, oltre 

all’aggiornamento di 8 ore all’anno. 

Ricordiamo che, per volontà dei soci istituzionali, ai corsi di formazione e aggiornamento 

organizzati dalla Rete possono partecipare solo i dipendenti del Ministero dell’Istruzione (docenti e 

ATA). 

Per i corsi per ASPP, RSPP, RLS in genere il numero di richieste è abbastanza limitato, per cui 

risulta problematico raggiungere il minimo di 25 partecipanti a corso. Per tale ragione è stato deciso 

di effettuare corsi con un numero di partecipanti inferiore, con ovvio aumento della quota di 

partecipazione per ciascun istituto. Riportiamo quindi una tabella con l’indicazione dei corsi e dei 

relativi costi a seconda del numero di allievi per ciascun corso: 

 



N. CORSO

oltre 24 da 18 a 24 da 12 a 17 da 8 a 11 da 5 a 7
1 Formazione ASPP-RSPP: modulo A (28 ore) 92,00 €   128,00 € 193,00 € 289,00 € 462,00 € 
2 Formazione ASPP-RSPP: modulo B (48 ore) 155,00 € 215,00 € 323,00 € 484,00 € 774,00 € 
3 Formazione RSPP: modulo C (24 ore) 84,00 €   117,00 € 175,00 € 263,00 € 420,00 € 
4 Formazione RLS (32 ore) 105,00 € 146,00 € 219,00 € 329,00 € 526,00 € 
5 Seminari di aggiornamento per ASPP-RSPP-RLS
6 Corsi di aggiornamento per ASPP-RSPP-RLS

COSTO UNITARIO

Numero di presenze

gratuiti
gratuiti

 

Consideriamo, ad es., il modulo A: se gli iscritti sono oltre 24, il costo unitario è di 92euro; se gli 

iscritti sono da 18 a 24, il costo unitario sale a 128euro, ecc. 

In tal modo possono essere tenuti corsi anche con un numero basso di presenze, se l’istituto 

scolastico ha l’assoluta necessità, non procrastinabile, di formare una o più persone e quindi è 

disposto a versare cifre via via crescenti. 

 

Modalità di iscrizione ai corsi 

Il modulo sul sito della Rete ha nome “Corsi per ASPP, RSPP, RLS”. Esso deve essere compilato 

entro il 31 marzo, per permettere le fasi successive di gestione. In esso la scuola richiedente 

comunica per i corsi di interesse il numero di persone che intende iscrivere, selezionando anche la 

cifra unitaria che è disposta a pagare, impegnandosi in caso di fattibilità del corso. 

In base a tali indicazioni, la Rete valuta la possibilità di organizzare ciascuno dei corsi e in caso 

affermativo comunica alle scuole richiedenti tale disponibilità, con il numero di partecipanti a ciascun 

corso e quindi il costo unitario a partecipante. Invita contestualmente ciascun istituto a versare la 

quota di partecipazione relativa. 

 

Ad es., supponiamo che un istituto abbia la necessità di formare un futuro ASPP, che ha già frequentato il 

modulo A, ma deve fare il B. La scuola ritiene importante la presenza di tale figura e quindi è disposta a 

spendere fino a 323euro, per un corso  modulo B con un minimo di 12 partecipanti. 

Entro il 31 marzo fa la richiesta alla Rete, compilando il modulo e selezionando la cifra unitaria di 323euro 

che è disposta a pagare. 

In base alle richieste pervenute, la Rete valuta se è possibile attivare il corso ed a quale costo unitario. 

Supponiamo che le richieste siano 22, di cui 2 di scuole che erano disposte a pagare 155euro, 16 disposte a 

pagare 215euro, 2 disposte a pagare 323euro e 2 disposte a pagare 484euro. Non può essere attivato il corso 

con costo unitario di 155euro, perché le richieste sono meno di 25. Delle 22 richieste, 20 sono disposte a 

pagare 215euro o più, per cui viene attivato il corso, con un numero di partecipanti compreso nella fascia 18-

24 e con costo unitario di 215euro. La Rete avvisa quindi le 20 scuole che il corso si terrà, previo pagamento 

del costo unitario di 215euro. 

 

Ogni istituto deve quindi provvedere a versare la quota di partecipazione, pari al costo unitario 

moltiplicato per il numero di partecipanti, mediante bonifico bancario sul conto numero 0309426 

intestato a ITIS GALILEI AREZZO, presso la Banca d’Italia, riportando nel bonifico la causale “Istituto 

…, versamento quote corsi di formazione ASPP-RSPP-RLS” ed a comunicare l’avvenuto versamento 

tramite la compilazione del modulo “Versamento quota corsi ASPP-RSPP-RLS” entro il 30 aprile.  

 

 


