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Oggetto: individuazione n. 3 unità 

 

Si porta a conoscenza delle SSLL destinatarie della presente che a breve sarà predisposto il 

corso di base dalla durata di 60 h relativo alla formazione specifica per l’assistenza agli alunni con 

disabilità 

Entro lunedì 4 ottobre p.v.

mail presso gli uffici di segreteria in modo che l’amministrazione poss

alla scuola polo per la formazione, I.C. Pirandello Bosco di Campobello di Mazara.

La formazione sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 marzo 

2009) e integrerà le competenze già presenti;  i compiti de

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

finalizzata a incrementare l’aspetto qualitativo della prestazione.

Possono fare richiesta di accoglimento dell’istanza

beneficio economico ex art. 7 CCNL

effettuato dall’USR regione SICILIA 

In assenza di n. 3 nominativi l’amministrazione scolastica procederà all’individuazione 

d’ufficio tenendo conto, come ulteriore parametro, dell’identità di genere rispetto al quantitativo 

numerico del personale già formato.

 Si allega alla presente la nota dell’Ist. Comprensivo “Pirandello 

Mazara che organizza il suddetto corso.

 

 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SIRTORI” MARSALA 

scuola dell’infanzia - primaria - secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 

Sede: Via Sirtori, 20  - 91025 - MARSALA 

Tel.0923/981752   

: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it 

sito internetwww.scuolasirtorimarsala.edu.it 

Codice Fiscale  : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V
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Esterna 

Al personale ATA – profilo collaboratore scolastico

azione n. 3 unità  per formazione specifica assistenza ad alunni con disabilità

Si porta a conoscenza delle SSLL destinatarie della presente che a breve sarà predisposto il 

durata di 60 h relativo alla formazione specifica per l’assistenza agli alunni con 

4 ottobre p.v. (ORE 13,00)  gli interessati dovranno fare richiesta, a mezzo 

mail presso gli uffici di segreteria in modo che l’amministrazione possa comunicare i nominativi 

alla scuola polo per la formazione, I.C. Pirandello Bosco di Campobello di Mazara.

La formazione sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 marzo 

2009) e integrerà le competenze già presenti;  i compiti delineati rientrano nelle mansioni del 

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

finalizzata a incrementare l’aspetto qualitativo della prestazione. 

Possono fare richiesta di accoglimento dell’istanza  tutti coloro i quali non godono  del 

CCNL, non hanno partecipato al precedente corso di formazione 

effettuato dall’USR regione SICILIA e non rivestono un profilo professionale con mansioni ridotte. 

nominativi l’amministrazione scolastica procederà all’individuazione 

d’ufficio tenendo conto, come ulteriore parametro, dell’identità di genere rispetto al quantitativo 

numerico del personale già formato. 

Si allega alla presente la nota dell’Ist. Comprensivo “Pirandello – Bosco” di Campobello di 

ganizza il suddetto corso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

Codice Meccanografico TPIC84500V 

Esterna ☑ 

 

profilo collaboratore scolastico 

Loro sedi 

per formazione specifica assistenza ad alunni con disabilità 

Si porta a conoscenza delle SSLL destinatarie della presente che a breve sarà predisposto il 

durata di 60 h relativo alla formazione specifica per l’assistenza agli alunni con 

gli interessati dovranno fare richiesta, a mezzo 

a comunicare i nominativi 

alla scuola polo per la formazione, I.C. Pirandello Bosco di Campobello di Mazara. 

La formazione sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 marzo 

lineati rientrano nelle mansioni del 

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

tutti coloro i quali non godono  del 

, non hanno partecipato al precedente corso di formazione 

un profilo professionale con mansioni ridotte.  

nominativi l’amministrazione scolastica procederà all’individuazione 

d’ufficio tenendo conto, come ulteriore parametro, dell’identità di genere rispetto al quantitativo 

Bosco” di Campobello di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Katia A. Tumbarello  

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