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Circ. n. 317                                                                                                                  Catania, 20 agosto  2020 
 

 
Ai  Collaboratori Scolastici 

 
 
 
Oggetto: Corso di formazione per i collaboratori scolastici.  
                Assistenza agli alunni con disabilità. 
 
     Allegata alla presente si trasmette la nota invita da  USR SICILIA, per tramite USP Catania, dove si 
chiede la disponibilità volontaria ai collaboratori scolastici in servizio per la partecipazione al corso di 
formazione indicato in oggetto .  
    La formazione – obbligatoria - sarà considerata servizio a tutti gli effetti. 
    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). 
   Si chiede di compilare il modulo allegato e consegnarlo alla segreteria del personale (o trasmetterlo 
tramite e- mail a ctic86200l@istruzione.it) entro le ore 12.00 di mercoledì 26 agosto 2020, per dare 
disponibilità alla partecipazione al suddetto corso. 
    In assenza di candidature, il D.S. e il D.S.G.A. individuaranno e segnalaranno,  alla scuola polo del 
proprio ambito,  i nominativi di almeno 3 collaboratori scolastici. 
  
 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Elena Di Blasi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del     

D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 

I.O. PESTALOZZI 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………..nato a ………………………. 
il …………….., avendo preso visione della circolare n. 317, con la presente da la propria 
disponibilita’ alla partecipazione al corso di formazione per  collaboratori scolastici avente come oggetto  
l’ Assistenza agli alunni con disabilità. 
 
 
 
 
Catania                                                                                          FIRMA 
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