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Loro Sedi 

 

  

OGGETTO: COMUNICAZIONE CORSI COLLABORATORI SCOLASTICI – 
ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.  

Facendo seguito alla comunicazione dell’USR “Corso di formazione per i collaboratori scolastici. 

Assistenza agli alunni con disabilità” prot. 19296 del 17-08-2020 (che si invia in allegato), si invitano 

le SSVV a comunicare allo scrivente, entro e non oltre il 29 agosto 2020, i nominativi dei 

collaboratori scolastici che parteciperanno al corso che si attiverà presso questo Istituto secondo 

l’allegato B presente nella circolare prima citata. Il corso avrà una durata totale di 60 ore da svolgersi 

in 15 incontri di 4 ore ciascuno con modalità blended entro il 31 ottobre 2020. 

Come previsto dalla circolare si ricorda che i dirigenti scolastici dovranno in via preliminare acquisire 

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

candidature, dovranno individuare e segnalare alla scrivente i nominativi di almeno 3 collaboratori 

scolastici. 

Per l’individuazione del personale da segnalare possono essere utilizzati i 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; 

 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmelo Santagati 
                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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