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Circ. n. 73 del 1 ottobre 2021 Al personale ATA- Collaboratori Scolastici 
Alla DSGA 

Al sito WEB 
 
 
 
OGGETTO: Corso di formazione collaboratori scolastici – Assistenza alunni con disabilità  
 
Come comunicato con nota dell’USR Sicilia n. 26868 del 28/09/2021, nel mese di Ottobre verranno attivati 
presso l’I.T.C.G. ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’ di Partinico, scuola polo per la formazione dell’ambito 20, i corsi 
di formazione specifici per l’assistenza agli alunni con disabilità rivolti ai collaboratori scolastici attualmente 
in servizio.  
Sono previste 60 ore totali di formazione da svolgersi in 15 incontri ciascuno con modalità blended 
(formazione e-learning che combina i metodi tradizionali in aula e la formazione autonoma e precisamente 
apprendimento offline in presenza e online) entro il 15 novembre 2021.  
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).  
 
Per questo Istituto saranno individuati tre collaboratori scolastici, che verranno prioritariamente scelti sulla 
base dei seguenti criteri:  

 non godere del beneficio economico ex art. 7;  

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

 parità di genere;  

 assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte;  

 necessità di garantire la presenza di personale formato nei plessi dell’Istituto.  
 
Gli interessati potranno manifestare la propria adesione inviando comunicazione all’indirizzo e-mail 
paic88700d@istruzione.it entro e non oltre martedì 5 ottobre 2021.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.dmgbandiere.com/img/europa.gif&imgrefurl=http://www.dmgbandiere.com/europa.htm&h=240&w=360&sz=4&hl=it&start=37&tbnid=MgHXThzlc4GLKM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images?q%3Dbandiera%2Beuropa%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DN
mailto:paic88700d@istruzione.it

