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Circolare n. 259
Ai Collaboratori Scolastici
Al DSGA
SITO WEB
EMAIL
Oggetto: Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità.
L’USR Sicilia organizza una un prima fase di formazione indirizzata ai collaboratori
scolastici di ruolo e non di ruolo in servizio presso istituzioni scolastiche della Sicilia. L’attività di
formazione ha come obiettivo di medio periodo il coinvolgimento di tutti i collaboratori scolastici in
servizio.
Nel ricordare che rientra tra i compiti previsti per la figura del collaboratore scolastico
rientra quella di prestare “ ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”,
si invita tutto il personale a voler dare per iscritto la propria disponibilità alla frequenza del corso.
Le disponibilità dovranno pervenire entro e non oltre il 25 agosto p.v..
Nell’auspicare la più ampia partecipazione del personale al corso di formazione obbligatorio
, si informa che in caso di non disponibilità, la scrivente individuerà il personale da avviare alla
formazione sulla base dei seguenti criteri:
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).
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.
Si allega:
1. nota USR Sicilia
2. modello disponibilità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

