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Circolare n. 1       Santa Margherita di Belice 20/08/2020 
 
 

 Ai collaboratori scolastici  
Al DSGA  

Alla R.S.U. d’istituto  
All’albo d’istituto - sito web 

 
OGGETTO: Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con Disabilità:   
                    Richiesta disponibilità. 
 

Si comunica che la Direzione Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, attraverso le 
scuole polo per l’inclusione e le scuole polo per la formazione,  organizza, a far data dal 14 
settembre p.v. , Corsi di formazione su “Assistenza agli alunni con disabilità” per i collaboratori 
scolastici di ruolo e non di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche della Sicilia.  
 

 Si invitano i collaboratori scolastici a far pervenire presso gli Uffici di Segreteria, entro il 24 agosto 
2020, la propria disponibilità volontaria a frequentare il corso di formazione suindicato (durata 60 
ore), indicando anche la sede di preferenza.  
 

Le sedi di svolgimento del corso saranno: 
1. IC Gaetano Guarino- Favara agic85900b@istruzione.it 

2. I.I.S. Gallo di Agrigento agis02300r@istruzione.it 
3. I.I.S. Galilei di Canicattì agis027004@istruzione.it 
4. I.I.S. Vetrano di Sciacca agis01200a@istruzione 

 

 Si precisa che, in assenza di candidature,  verranno individuati dalla Dirigenza i nominativi dei 
collaboratori scolastici che dovranno frequentare il Corso di Formazione.  Si utilizzeranno i 
seguenti criteri per l’individuazione del personale: 
- garantire in tutti i plessi dell’istituto, in base alle necessità per l’anno scolastico 2020/21, figure 
formate;  
- la parità di genere;  

- non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuato da USR (prot. 11432 del 29-
06-2015);  

- non godere del beneficio economico ex art. 7;  

- 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. 

 

 



F.TO Il Dirigente Scolastico 
Girolamo Piazza 


