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Oggetto: nota MIUR USR Sicilia prot. n. 19295 del 17/08/2020 relativa alla formazione del personale ATA 

– collaboratori scolastici. 

 

 

 In riferimento all’oggetto si prega di comunicare i nominativi di 3 collaboratori scolastici per il 

Corso di formazione “Assistenza agli alunni con disabilità”. 

 Per completezza di informazioni si rimanda alla lettura della nota allegata; nella nota è riportato, tra 

l’altro, quanto segue: 

“... a tal fine tutti i dirigenti scolastici dovranno in via preliminare acquisire la disponibilità volontaria tra i 

collaboratori scolastici in servizio e in seconda istanza, e in assenza di candidature, dovranno individuare e 

segnalare alla scuola polo del proprio ambito i nominativi di almeno 3 collaboratori scolastici. Nell’ambito 

dell’autonomia organizzativa si suggeriscono alcuni criteri per l’individuazione: 

- non godere del beneficio economico ex art. 7; 

- non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuata da questo USR (prot. 11432 del 29-6-

2015). 

- la parità di genere 

- l’assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte. 

La formazione – obbligatoria - sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 Marzo 

2009) e integrerà le competenze già presenti. 

Nell’ambito della sfera di autonomia relativa alla contrattazione integrativa di istituto i dirigenti scolastici 

sono anche invitati a valutare con le RSU le disponibilità acquisite e l’attività di assistenza degli alunni con 

disabilità, e soprattutto le mansioni relative alla cura dell’igiene.” 

  La comunicazione/ dei nominativi dovrà pervenire all’indirizzo PEO meis03400b@istruzione.it 

entro e non otre le ore 10 del 25/08/2020 avente per oggetto “CODICE MECCANOGRAFICO - Nominativi 

C.S. per formazione alunni con disabilità”. 

Cordiali saluti. 

Barcellona P.G., 21/08/2020. 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/19931 
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