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53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi” 
 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo  Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. DE CHIARA AGOSTINO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Responsabile per le emergenze e diffusione allarme sonoro (sostituto) – Plesso  
BIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 



 
 

53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. LAMBERTI MARIO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Responsabile per le emergenze e diffusione allarme sonoro  – ASPP Plesso 
TRIENNIO (via Atzori/Corso Vitt. Em.)  

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il  sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. CANTARELLA ALFONSO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Responsabile per le emergenze e diffusione allarme sonoro – Plesso BIENNIO 

  

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

   

 

 

 



  
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

Il sig. RUSSO MASSIMINO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Responsabile per le emergenze e diffusione allarme sonoro (sostituto) – Plesso 
TRIENNIO 

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. ATTIANESE MARIO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo ed allarme vocale piano interrato e piano terra –   Plesso 
TRIENNIO (via Atzori) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi alla 
mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione specifici in 
merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

la sig.ra DI FILIPPO MARINA, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo - Addetto primo soccorso p. 1  - Allarme vocale  p.1 – 
Plesso TRIENNIO - (via Atzori) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. CAPALDO FRANCESCO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo ed allarme vocale  p.1 (sostituto) – Addetto primo 
soccorso p.1 - Plesso TRIENNIO- (via Atzori) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

                                              

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. PEPE ALFONSO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo ed allarme vocale  p.2 (sostituto)– Addetto primo 
soccorso p.2 - Plesso TRIENNIO- (via Atzori) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

la sig.ra RACCONTO MARIA ASSUNTA, nel possesso delle  capacità per lo 
svolgimento del presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza 
del Servizio di Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno 
scolastico 2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo ed allarme vocale  p.2 – Addetto primo soccorso p.2 
Plesso TRIENNIO (via Atzori) 

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 
 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. RUOCCO  VINCENZO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo ed allarme vocale- Addetto primo soccorso p.2.- Plesso 
BIENNIO 

  

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
     

 
 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. PRINZO ENRICO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto verificatore lampade di emergenza ,estintori e  presidi antincendio, vie 
di esodo – Addetto  squadra prevenzione incendi – Interruzione impianti 
tecnologici (sostituto) –Plesso BIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi alla 
mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione specifici in 
merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
     

 

 

 

 

 

 



 

 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. SCOPPETTA CARMINE, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo ed allarme vocale p.1– Addetto primo soccorso -plesso 
TRIENNIO – (corso Vitt. Em.) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 
 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. FAIELLA FELICE, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto  squadra prevenzione incendi – Interruzione impianti tecnologici –
Plesso BIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

  



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

la sig.ra DE NICOLA MARIA LAURA, nel possesso delle  capacità per lo 
svolgimento del presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza 
del Servizio di Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno 
scolastico 2019-2020, con la mansione: 

Addetto alle chiamate di soccorso - Controllo vie di esodo ed allarme vocale 
(sostituto) - Addetto primo soccorso  p.t. - Plesso BIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. RACCONTO LUIGI, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo ed allarme vocale p.t – Allarme vocale  p.t. (sostituto) - 
Addetto primo soccorso  p.t. Plesso TRIENNIO (corso Vitt. Em.) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

la sig.ra MARRAZZO CARMELA, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento 
del presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetta alle chiamate di soccorso- Addetto  primo soccorso – Plesso TRIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
     

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 

 

 

 

 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. SALOMONE SALVATORE, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento 
del presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetta alle chiamate di soccorso (sostituto) - Addetto  primo soccorso – Plesso 
TRIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 

 

 

 

 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. DE PRISCO GENNARO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto primo soccorso – Controllo vie di esodo p.t. -Plesso BIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 



 

 

 

 

 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. CAVOTTA LUIGI, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto  squadra prevenzione incendi - Interruzione impianti tecnologici 
(sostituto)– Plesso TRIENNIO (corso Vitt. Em.)  

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. PETROSINO SALVATORE, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto  squadra prevenzione incendi - Interruzione impianti tecnologici – 
Controllo vie di esodo  - piano seminterrato – Plesso TRIENNIO (via Atzori) 

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi alla 
mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione specifici in 
merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
     

 

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

la sig.ra  SOGLIA FILOMENA, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Controllo vie di esodo - p.seminterrato e piano terra (sostituto) - Addetto primo 
soccorso - Plesso TRIENNIO- (via Atzori) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

Il sig.  GENCO LUIGI, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del presente 
incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di Prevenzione 
e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 2019-2020, con 
la mansione: 

Addetto  squadra prevenzione incendI - Controllo estintori – Plesso TRIENNIO- 
(corso Vitt. Em.) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. GRANATO CARMINE, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto primo soccorso - Plesso TRIENNIO- (via Atzori) 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

               prof.  Alessandro Ferraiuolo 

      

 

 

       

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

Il sig.  DI FILIPPO GIUSEPPE, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto verificatore delle vie di esodo – allarme vocale-  piano secondo - 
Addetto primo soccorso Plesso BIENNIO 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

               prof.  Alessandro Ferraiuolo 

      

 

 

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. DE PRISCO FABIO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto primo soccorso - Plesso TRIENNIO- (via Atzori) 

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
      

 

 

 

 

 



 
     

 

 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 

 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig.  BRUNO GERARDO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto  squadra prevenzione incendi – Plesso TRIENNIO (via Atzori)  

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.  Alessandro Ferraiuolo 
     

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 

 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig.  CUOMO GENNARO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto  squadra prevenzione incendi – Plesso TRIENNIO (via Atzori)  

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
     

 

 

 



 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig.  GRIMALDI ANGELO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2019-2020, con la mansione: 

Addetto  squadra prevenzione incendi – Plesso TRIENNIO (via Atzori)  

 

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
  



 
      

 

 
53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Guglielmo Marconi” 

 
 
 
 

Designazione degli addetti all’emergenza  

Il sottoscritto prof. Ferraiuolo Alessandro, nella qualità di Dirigente Scolastico 
dell’ I.I.S. “G. Marconi” di Nocera Inferiore , in conformità agli obblighi sanciti dal 
D.Lgs n.81/2008  

DESIGNA 

il sig. IANNONE MARCO, nel possesso delle  capacità per lo svolgimento del 
presente incarico quale figura sensibile addetto all’emergenza del Servizio di 
Prevenzione e Protezione di codesto Istituto scolastico, per l’anno scolastico 
2018-2019, con la mansione: 

Addetto  interruzione impianti tecnologici - Plesso TRIENNIO- (corso Vitt. Em.)  

A seguito di tale nomina, il designato in oggetto è investito dei compiti relativi 
alla mansione,  e qualora sia richiesto a partecipare a corsi di formazione 
specifici in merito per gli adempimenti da svolgersi. 

La presente nomina è da ritenersi valida per l’a.s. 2019/20 e fino a nuova 
designazione. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

     prof.  Alessandro Ferraiuolo 
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