
 

 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ PIRANDELLO - S. G. BOSCO” 

P.zza Addolorata, 1  -  91021  Campobello di Mazara (TP) 

Tel. e fax  segr. 0924 47674  -   C. F. 81000910810 

tpic81800e@istruzione.it - tpic81800e@pec.istruzione.it - www.iccampobellodimazara.edu.it 

  

  

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e 

grado  dell’Ambito 28 Trapani 

 

Oggetto:  Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con 

disabilità.  

La Direzione Generale organizza un percorso formativo di 60 ore per l’assistenza di base agli alunni 

con disabilità rivolto ai collaboratori scolastici, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso istituzioni 

scolastiche della Sicilia, al fine di potenziare le competenze professionali sopra richiamate, già 

contemplate dalla citata Tabella A del CCNL Comparto scuola 2006-2009. 

Per lo svolgimento delle attività formative, da svolgersi obbligatoriamente entro il 15 novembre p.v. 

saranno erogate risorse alle scuole polo per la formazione.  

L’ IC Pirandello S.G.Bosco in qualità di scuola polo deve  acquisire le istanze di formazione per l’ 

Ambito 28 Trapani entro il giorno 7 ottobre  per comunicare improrogabilmente entro giorno 8 

ottobre 2021 il numero di corsi da attivare.  

Tutti i dirigenti scolastici dovranno pertanto acquisire la disponibilità tra i collaboratori scolastici in 

servizio e in assenza di candidature, dovranno individuare e segnalare alla scuola polo i nominativi 

di almeno tre collaboratori scolastici. (Utizzare l’Allegato B).  

La formazione sarà considerata servizio a tutti gli effetti (Accordo Nazionale 12 marzo 2009) e 

integrerà le competenze già presenti, infatti, 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.  

Ai fini dell’individuazione del personale da formare i dirigenti scolastici sono anche invitati a valutare 

con le RSU le disponibilità acquisite e l’attività di assistenza degli alunni con disabilità, e soprattutto 
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le mansioni relative alla cura dell’igiene, nell’ambito della sfera di autonomia relativa alla 

contrattazione integrativa di istituto.  

Si suggeriscono alcuni criteri per l’individuazione:   

- non godere del beneficio economico ex art. 7;  

- non avere partecipato al precedente corso di formazione effettuata da questo USR; - la parità di 

genere  

- l’assenza di riduzione dei compiti per mansioni ridotte.  

La Direzione Regionale effettuerà dei monitoraggi periodici sulla frequenza e sul livello di inclusione 

degli alunni con disabilità, a partire dalla disamina di quanto approvato dai collegi dei docenti 

all’interno del Piano Annuale di Inclusione dell’Istituto.  

Campobello di Mazara 28/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giulia Flavio 

  



  

    

 

ALLEGATO A: Scheda Tecnica  

Sono previste 60 ore totali di formazione da svolgersi in 15 incontri ciascuno con modalità blended  

(presenza/  on-line ) per un max di 25 corsisti  da svolgersi entro il  15 novembre 2021.  

  

CONTENUTI ESSENZIALI  

1. Il “ caregiving” per l’alunno in situazione di disabilità: igiene della persona e dell’ambiente, 

assistenza all’alimentazione, cura di sé, modalità di supporto alla deambulazione, promozione del 

movimento a scuola, etc (4 incontri) tot. 16 ore;  

2.Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (3 incontri) tot 12 ore;   

3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione (1 

incontro) tot.4 ore;  

4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (interventi in casi di frattura e contusione, 

crisi respiratorie, soffocamento, etc…) (3 incontri) tot. 12 ore;  

5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale 

all’integrazione nel gruppo (4 incontri) tot. 16 ore.   

Tutti gli incontri avranno la durata di quattro ore.  

  

COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI  

-Per l’area giuridica: esperti di settore, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici.  

-Per l’area medico – sanitaria: medici esperti del settore, NPI, assistenti o operatori di comunità, 

infermieri specializzati.  

-Per l’area relazionale: psicologi, psicopedagogisti, docenti specializzati.   

I compensi  per la docenza saranno individuati sulla base del DI n. 326 del 12 ottobre 1995.  

  

  

ASSENZE  

Sono previste, ai sensi della normativa vigente, un numero di ore di assenza pari ad 1/5 del totale.  



  

    

 

  

ATTESTATO FINALE  

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).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


