
ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale 

Prot. 0007042/U del 25/09/2020 21:30:39 VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale 

 

 

 

 

 

 
 

CANDIDATI ESPERTI ESTERNI 

CORSO DI FORMAZIONE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI. ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

SITO WEB 

ALBO 

SITO 

 

p.c. 

DSGA Scuola Polo 
Dott.ssa Grazia Giambona 

ANIMATRICE DIGITALE 

Prof.ssa guida Maria Concetta 

Ass.Amm.va 

Sig.ra Calé Maria Francesca 

F.S. Area Innovazione digitake 

Prof. Badagliacca Biagio 

Amministratore di Rete 

Prof. LA Barbera Giampiero 

 

CABINA DI REGIA 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

Prof.ssa Rita La Tona 

Prof.ssa Bonaffino Lucia 

Prof. Di Salvo Vincenzo 

Prof.ssa Oliva Lucia 

Prof.ssa Lascari Giovanna 

Prof.ssa Pipitone Maria Grazia 

Prof.ssa D'Amico Giuseppina 



 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AMBITO 21 

 
 

OGGETTO: Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità. ASSEGNAZIONE esperti esterni  alle 

 aree d’intervento 
 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, numero 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

Visto il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana che ha recepito per le Istituzioni Scolastiche facenti capo alla 

regione siciliana il precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129; 

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. 19296 del 17 agosto 2020 recante Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli 

alunni con disabilità; 

Visto il deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/09/2018 verbale numero 7 deliberazione numero 35 in ordine ai limiti e 

criteri per affidamento e l'esecuzione di contratti pubblici e per modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 

10.000,00 e inferiore a €. 40.000,00 per quanto di competenza del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettera a del Decreto 28 

agosto 2018, numero 

129 e Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale 

all’Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018; 



 

Visto il deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/03/2019 verbale numero 10 deliberazione numero 50, in ordine ai limiti e 

criteri di assegnazione degli incarichi, ai sensi degli articoli 43 e 45 del Decreto Ministeriale numero 129 del 28 agosto 2018 e del Decreto della 

Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 

28 dicembre 2018, a valere per Progetti autorizzati all’Istituzione Scolastica dal Fondo Sociale Europeo o dal M.I.U.R., su parere del Collegio dei 

Docenti del19/12/2018 verbale numero 4 deliberazione numero 15; ABILITA’ 

Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 numero 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle 
iniziative di formazione; 

Vista la scheda tecnica allegata alla suddetta nota prot. 19296 del 17 agosto 2020, che individua le seguenti aree di intervento: 

• Il caregiving (Area C - relazionale) 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, ecc.; 

• Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (Area medico- sanitaria); 

• Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione (Area Giuridica); 

• Primo soccorso e assistenza in situazione difficili (Area medico-sanitaria); 

• Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale all’integrazione nel gruppo (Area C - relazionale). 

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di formatori cui conferire l’incarico per la conduzione delle attività formative; 

Visto  il verbale prot. n. 6378/VII.5 del 08/09/2020 della commissione formata con prot. n.6375/VII.5 del 08/09/2020 

Vista la pubblicazione degli albi prot. n. 6406/VII.5 del 09/09/2020: 
Albo area giuridica: Esperti di settore, Dirigenti Scolastici, Dirigenti Tecnici.  

Albo area relazionale: Psicologi, Psicopedagogisti, Docenti specializzati.  

Vista la ripubblicazione degli albi Area giuridica e Area relazionale per un refuso prot. n. 6764/VII.5 del 18/09/2020; 

Visto il ricorso della prof.ssa Argo Barbara Prot. n. 6831 del 21/09/2020 avverso l’Albo Relazionale 

Vista la ripubblicazione dell’Albo Relazionale prot. n. 6876 del 22/09/2020 

Vista la ripubblicazione della manifestazione di interesse per l’area medico sanitaria (andata deserta la 1^ volta) prot. n. 6457VII.5 del 10/09/2020; 

Vista la graduatoria prot. n. 6845/VII.5 del 21/09/2020 dell’Albo Area Medico- sanitaria 

 

 

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di formatori per lo svolgimento dei corsi di cui all’oggetto 



DISPONE 

 

L’assegnazione dei moduli formativi e del monte ore agli esperti come di seguito indicato 

 

ESPERTO MODULO A 

Il “ caregiving” per 

l’alunno in situazione 

di disabilità 

MODULO B 

Tipologie di 

disabilità  e 

personalizzazione 

degli interventi di 

assistenza 

MODULO C 

Il quadro normativo e 

il ruolo del 

collaboratore 

scolastico nel processo 

d’integrazione 

MODULO D 

Primo soccorso 

e assistenza in 

situazione 

difficili 

MODULO 

E 

Accoglienz 

a, 

relazionalit 

à e 

benessere 

affettivo: 

dalla 

relazione 

interperson 

ale 

all’integraz 

ione nel 
gruppo 

TOTALE 

ORE 

ARCIDIACONO N. 1 modulo 16 ore -------------------------- -------------------------- -------------------- 
-- 

N. 1 modulo 

16 ore 

32 

ARGO N. 1 modulo 16 ore -------------------------- -------------------------- -------------------- 
-- 

N. 1 modulo 

16 ore 

32 

LIPAROTO N. 1 modulo 16 ore -------------------------- -------------------------- -------------------- 
-- 

N. 1 modulo 
16 ore 

32 

DIMARIA N. 1 modulo 16 ore -------------------------- -------------------------- -------------------- 
-- 

N. 1 modulo 

16 ore 
32 

VERNENGO -------------------------- N. 1 modulo 12 ore -------------------------- N. 1 modulo 12 
ore 

--------------- 
- 

24 

BARTOLOMEI -------------------------- N. 1 modulo 12 ore -------------------------- N. 1 modulo 12 

ore 
--------------- 
- 

24 

SCAFIDI -------------------------- N. 1 modulo 12 ore -------------------------- N. 1 modulo 12 

ore 
--------------- 
- 

24 

DI FEDE -------------------------- N. 1 modulo 12 ore -------------------------- N. 1 modulo 12 

ore 

--------------- 
- 

24 



MAZZEO -------------------------- -------------------------- N. 2 moduli 4 ore -------------------- 
-- 

--------------- 
- 

8 

RINALDI -------------------------- -------------------------- N. 2 moduli 4 ore -------------------- 
-- 

--------------- 
- 

8 

 

Altresì indica l'assegnazione GRUPPI CORSISTI - MODULI FORMATIVI - ESPERTI ESTERNI 

 

CORSIS 

TI 

MODULO A 

Il “caregiving” 

per l’alunno in 

situazione di 

disabilità 

16 ore 

MODULO B 

Tipologie di disabilità e 

personalizzazione degli 

interventi di assistenza 

12 ore 

MODULO C 

Il quadro 

normativo e  il 

ruolo  del 

collaboratore 

scolastico nel 

processo 

d’integrazione 
4 ore 

MODULO D 

Primo 

soccorso  e 

assistenza in 

situazione 

difficili 

12 ore 

MODULO E 

Accoglienza, relazionalità e benessere 

affettivo: dalla relazione interpersonale 

all’integrazione nel gruppo 

16 ore 

GRUPP 

O N. 1 

ARCIDIACONO VERNENGO MAZZEO VERNENGO ARCIDIACONO 

GRUPP 

O N. 2 

ARGO BARTOLOMEI MAZZEO BARTOLOM 

EI 

ARGO 

GRUPP 
O N. 3 

LIPAROTO DI FEDE RINALDI DI FEDE LIPAROTO 

GRUPP 

O N. 4 

DIMARIA SCAFIDI RINALDI SCAFIDI DIMARIA 

 

Le SS.VV, sono invitate a contattare il Dirigente scolastico della Scuola Polo per concordare la logistica, favorire il regolare e immediato svolgimento 

dei corsi da concludere entro il 31 ottobre. p.v. e a mandare, sulla posta istituzionale: pamm09900r@istruzione.it, i calendari entro martedì 29/09/2020. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile fare riferimento all’Ass. Amm.va Sig.ra Mariella Calè e al Prof. Biagio Badagliacca. 

Si ringrazia per la collaborazione, fiduciosi della proficua e generosa disponibilità. 

Un saluto affettuoso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 

mailto:pamm09900r@istruzione.it

