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A.S. 2019/20        Barcellona P.G. 25/08/2020 
CIRCOLARE 284 

(--/ST – 284/D – 284/ATA) 
 

Ai Collaboratori Scolastici 

 Al DSGA 

 Sito web  
 

OGGETTO: Corso di formazione per i Collaboratori Scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità. 

Dichiarazione di disponibilità alla formazione. 

Si trasmette alle SS.LL. nota prot. n. 19296 del 17/8/2020, con la quale l’USR comunica l’avvio dei 

corsi di formazione in oggetto, finalizzati al miglioramento della qualità del servizio a supporto 

degli alunni con disabilità, anche alla luce del D.Lgs. 66/2017. Si sottolinea che, dopo aver 

richiamato l’ art. 47 del CCNL comparto scuola del 27.11.2007, che tra le mansioni del 

collaboratore scolastico prevede : “Presta 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”, l’USR sottolinea che tali compiti “rientrano pienamente nelle mansioni del 

collaboratore scolastico e dovranno essere eseguiti a prescindere dalla formazione specifica, che è 

finalizzata a incrementare l’aspetto qualitativo della prestazione e in un’ottica di collaborazione 

scuola-famiglia.” Ciò premesso, i Dirigenti Scolastici sono invitati in via preliminare ad acquisire la 

disponibilità volontaria tra i collaboratori scolastici in servizio e in seconda istanza, e in assenza di 

candidature, ad individuare e segnalare alla scuola polo del proprio ambito i nominativi di almeno 

3 collaboratori scolastici 

 Costituiscono criteri per l’individuazione:  

 non godere del beneficio economico ex art. 7;  

 non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuata dall’ USR Sicilia (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. I collaboratori scolastici in servizio, in 
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possesso dei predetti requisiti, sono invitati a dare la propria adesione entro e non oltre il 27 

agosto p.v., comunicandolo direttamente alla scrivente, che, in mancanza di adesioni volontarie, 

procederà d’ufficio all’individuazione delle unità di personale da formare, in applicazione dei 

suddetti criteri.  

Si allega Nota USR  Sicilia prot. n. 19296 del 17/8/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


