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Ai  Dirigenti delle scuole polo inclusione e delle 

scuole polo formazione 

e, p.c. Ai Dirigenti e ai referenti per l’inclusione degli 

AA.TT. 

 

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

  

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 

agosto 2019, n. 96, prevede all’art. 3, comma 2: «Lo Stato provvede, per il tramite 

dell'Amministrazione scolastica […] b) alla definizione dell’organico del personale ATA tenendo 

conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell’inclusione 

scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla 

dotazione organica […]; c) all’assegnazione, nell’ambito del personale ATA, dei collaboratori 

scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo 

professionale […]». Al successivo art. 13 (Formazione in servizio del personale della scuola) è poi 

sancito: «3. Il piano […] individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative 

per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli 

aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione 

scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative 

formative». 

Il collaboratore scolastico su incarico attribuito dal Dirigente scolastico, può assumere compiti di 

particolare responsabilità nell'ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). In 

questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e 

collabora con il Dirigente scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il 
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raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Tale attività viene svolta 

dal collaboratore scolastico sulla base dei compiti inerenti al profilo professionale di appartenenza 

che, in base all’art. 47 del CCNL comparto scuola del 27.11.2007, sono costituiti “… a) dalle attività 

e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei 

limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di 

responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o 

disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano 

delle attività”, più compitamente declinati nella Tabella A allegata allo stesso CCNL: “Esegue, 

nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del 

proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non 

specialistica. 

E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”. 

Alla luce di quanto premesso della ricostruzione normativa questa Direzione Generale chiede alle 

SS.LL. di organizzare un prima fase di formazione indirizzata ai collaboratori scolastici di ruolo e 

non di ruolo in servizio presso istituzioni scolastiche della Sicilia. L’attività di formazione ha come 

obiettivo di medio periodo il coinvolgimento di tutti i collaboratori scolastici in servizio. 

Si precisa il modulo relativo alla cura dell’igiene dovrà essere svolto entro il 14 settembre 2020.  

Le scuole polo per l’inclusione, individuate ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale n. 174/2019 

in collaborazione con le scuole polo formazione, reperiranno i soggetti erogatori della formazione  
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e avvieranno le attività che saranno poi rendicontate all’USR. Ognuna delle 28 scuole polo per la 

formazione acquisirà le istanze di formazione per il suo ambito e attiverà il proprio corso. I dati 

complessivi della provincia saranno inviati dalla scuola polo per l’inclusione a questo Ufficio al 

seguente indirizzo drsi.ufficio4@istruzione.it  

A tal fine tutti i dirigenti scolastici dovranno in via preliminare acquisire la disponibilità volontaria 

tra i collaboratori scolastici in servizio e in seconda istanza, e in assenza di candidature,  dovranno 

individuare e segnalare alla scuola polo del proprio ambito i nominativi di almeno 3 collaboratori 

scolastici. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa 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 (prot.  11432 

del 29-6-2015). 

- la parità di genere 

- 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. 

Nell’ambito della sfera di autonomia relativa alla contrattazione integrativa di istituto 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 le mansioni relative alla cura dell’igiene. 

Conseguentemente viene predisposta la scheda finanziaria con il costo unitario di un modulo che 

ai sensi del D.I. 326/95, con successivo decreto saranno accreditati i fondi necessari.  
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Costo unitario per un corso con 25 partecipanti organizzato dalla scuola polo-formazione  : 

Tipologia di spesa e destinatari 

dei compensi  

Costo 

orario 

Numero ore Numero 

destinatari 

Totale 

 Direzione del corso. (Dirigenti 

delle scuole polo formazione) 

€. 41,32  

 

10 1 €. 413,20 

Supporto segreteria €. 18,50 5 1 €. 92,50 

Supporto gestione 

amministrativa 

€. 14,50 10 1 €. 145,00 

Docenza  €. 41,32 60  €. 2.479,20 

Tasse    €. 300,47 

Totale    €. 3.430,37 

 

Per ogni scuola polo per l’inclusione sono previsti i seguenti compensi per le attività di 

coordinamento: 

 Costo 

orario 

Numero ore Totale 

Coordinamento dei corsi  €. 41,32 10 €. 413,20 

Coordinamento segreteria €. 18,50 10 €. 185,00 

Coordinamento gestione amministrativa €. 14,50 20 €. 290,00 

Tasse   €. 85,27 

Totale   €. 973,47 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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