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Prot. n. AOODRFR - 10718

VISTO

ATTESA

IL DIRIGENTE VICAzuO

Trieste, 26 novembre2014

irSlth

,ÌLb

il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per ilFriuli
yeneziaGiulia, prot. n.AOODRFR 15051 del 15 novembre 2010, finalizzato a

ridefinire le sedi delle Istituzioni Scolastiche 'Polo Provinciale Sicurezza'per la

realizzazione delle attività di formazione e di aggiomameltg in materia di salute

e sicurezza n.l trrog6i ài luuoro del personaie delle Istituzioni Scolastiche

Statali del Friuli Yenezia Giulia;

la necessità di sostituire, per intervenute rilevanti modificazioni di carattere

organizzalivo, la t,rnrioné ài "scrrola polo" resa sul territorio della Provincia di

Po'rdenone fino all'a.s. 2013-2014 dall'I'C' di Porcia;

RITENUTO ;;ìdil;T;;" del settore Economico "odorico Mattiussi" di Pordenone
. r^r -^--..+^ ,lj

;# il; g"t"lrì" oi poter subentrare nella predett" T1l:l:' sia dal punto di

;t ;;; ;;;;; iZrutli o,s ia sotto il profi lo ammnistrattt:-":il1lif 
:

CONSIDERATA Ia àffinibilità e ra .o*pér"r,"u d:l Dirigente scorastico pro tempore

dell'Isiituto"OdoricoMattiussi"diPordenone

Il Dirigente Vicarto
Pietro Biasiol

(firma autografa sostituita a mezzo stampa'

ex art.3, co 2,D'Lgs' 39193)

DECRETA

Art.1-Apartiredall,annoscolastico20|4-2015,l'IstitutoTecnicodelsettoreEconomico
,,oDoRICo MATTIUSSI,,, via Fontane 2 - 33170 Pordenone' assume la funzione di scuola Polo

provinciale per Sicurez za, an fim del'a rearizzazione delle attività di formazione e di aggiornamento

in materia di salute e sicurezzanei ruoghi di ravoro del personare delle Istituzioni Scolastiche Statali

della provincia di Pordenone, di cui allà Tabella 1B del Decreto surichiamato'

AL DIzuGENTE DELL'IT "O. MATTIUSSI" DI PORDENONE

ei ormcgNTE DELL'IC Di PoRclA, PoRDENoNE

LORO SEDI
AI DiRIGENTI
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

LORO SEDI
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Ài ornrceNTE DELL'UFFICIo il - sEDE


