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OGGETTO: Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità. 

                      L’USR per la Sicilia – Ufficio IV Personale della Scuola, con nota prot. 0026868 del 

28/09/2021, ha comunicato che sarà attivato un percorso formativo di 60 ore per l’assistenza di base agli 

alunni con disabilità rivolto ai collaboratori scolastici, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso istituzioni 

scolastiche della Sicilia, al fine di potenziare le competenze professionali sopra richiamate, già contemplate 

dalla citata Tabella A del CCNL Comparto scuola 2006-2009. 

Ciascuna Istituzione è chiamata a comunicare, alla scuola Polo, i nominativi di quanti si renderanno 

disponibili su base volontaria. In assenza di candidature, saranno comunque individuati almeno tre 

collaboratori scolastici, prioritariamente sulla base dei seguenti criteri: 

- non godere del beneficio economico ex art. 7 

- non aver partecipato al precedente corso di formazione effettuato dall’USR 

- la parità di genere 

- l’assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte 

- la necessità di garantire la presenza di personale formato in tutti i plessi del Liceo Lucio Piccolo. 

La formazione sarà considerata servizio a tutti gli effetti ed integrerà le competenze già presenti. 

A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato finale che conterrà, oltre al numero delle ore di formazione 

effettivamente svolte, anche i principali contenuti appresi e un breve profilo delle competenze acquisite. 

L’attestato costituirà credito professionale (art. 44 CCNL). 

Il corso sarà organizzato a cura della scuola polo per la formazione l’ISS Merendino di Capo d'Orlando (ME). 

Questo Ufficio, dovendo trasmettere i nominativi dei collaboratori scolastici interessati a frequentare il corso 

entro il 30/09/2021, chiede di inviare la disponibilità tramite l’indirizzo di posta elettronica  

meps22000l@istruzione.it  entro le ore 13,00 di mercoledì 29 settembre 2021. 

Si allega alla presente: 

1) copia della nota USR per la Sicilia  prot. 0026868 del 28/09/2021. 

 

 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Margherita Giardina 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 
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