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Circolare n. 165

Cagliari, 04 dicembre 2021

D.S.G.A.
Personale A.T.A.
Sito Web

Oggetto: Corso di formazione collaboratori scolastici ambito 10 - assistenza ai disabili

•
•

Visto il CCNL scuola, tabella A - Profili di area del personale ATA
Visto l’art. 3 del Decreto legislativo n. 66/2017

Si comunica che la scuola capofila per la formazione per le scuole dell’ambito 10, I.P.S.I.A. “A: Meucci” di
Cagliari, ha organizzato il corso di formazione per il personale scolastico (previsto dall’art. 3 c. 4 del D.Lgs.
66/17), utile per il conseguimento della certificazione per l’accompagnamento ai disabili.
La figura del Collaboratore Scolastico con compiti di accompagnamento ai disabili è prevista per ogni scuola
e prevede uno specifico incentivo, all’interno della contrattazione nazionale e di istituto.
Si richiede ai Collaboratori scolastici, titolari nella scuola in servizio a tempo indeterminato, di esprimere il
proprio interesse a partecipare al corso.
La disponibilità potrà essere comunicata agli uffici di segreteria, sino al giorno lunedì 6 dicembre 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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CORSO DI FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI AMBITO 10

Assistenza agli alunni diversamente abili
- Approccio con un minore diversamente abile -6 ore
- Mobilità e accompagnamento - 4 ore
- Igiene personale -8 ore
- Primo soccorso -8 ore
- Esercitazioni pratiche -4 ore
Totale 30 ore in presenza in aula sanitaria
Max gruppi da 15 partecipanti per via dei distanziamenti
incontri da 4 ore a settimana
inizio Dicembre 2021
termine Febbraio -Marzo 2022

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Diomedi
Ipsia Meucci
Scuola Polo PNF
(firmato digitalmente)

