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Circolare n. 342 Licata, 25.8.2020

DSGA - sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Collaboratori Scolastici SEDE

RSU d’Istituto SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto:  Adesioni  volontarie  al  Corso di  formazione per i  collaboratori  scolastici - Assistenza agli 
alunni con disabilità

Con nota prot. n.  7871 del 25.8.2020,  l’IISS “G. Galilei” di Canicattì  comunica di proporre  e 
organizzare,  quale  scuola  polo  formativo  per  l’ambito  AG0002 le  attività  formative  destinate  ai 
Collaboratori scolastici.

Tali  attività formative si  rendono necessarie  perché,  con decisione del  CGA per la Regione 
Sicilia,  i  Comuni  e  le  Province  sono  stati  esonerati  dal  compito  di  fornire  e/o  sostenere 
finanziariamente il servizio di assistenza all’igiene personale.

Il servizio rientra quindi nei compiti delle Istituzioni Scolastiche, con il fine di assicurare agli 
alunni con disabilità tutti gli accomodamenti atti a garantire loro il pieno godimento del diritto allo 
studio, compatibilmente con la propria disabilità.

Si  invitano  pertanto  i  sigg.  collaboratori  scolastici  a  manifestare  la  propria  volontaria 
disponibilità a partecipare alle attività formative curate dalla  scuola polo per la formazione presso 
l’II.SS. “G.GALILEI” entro il 28/08/2020, ore 11:00.

Criteri per l'individuazione dei destinatari della formazione:
● Disponibilità a partecipare integralmente al percorso formativo;
● non godere dei benefici economici 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, che consenta di individuare unità di entrambi i sessi;
● Assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte;
● Disponibilità al collocamento in plessi in cui non prestino servizio beneficiari ex art. 7

La formazione — obbligatoria - sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 Marzo 
2009) e integrerà le competenze già presenti.
In mancanza di candidature, l’ufficio di presidenza dovrà comunque individuare il personale da 
formare, e comunicarne i nominativi alla scuola polo formativo.

Il  Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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