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OGGETTO: Pubblicazione integrazione Albo Area medico-sanitaria Esperti per la conduzione 

delle attività di formazione rivolte ai Collaboratori Scolastici per l’assistenza agli alunni 

con disabilità. Manifestazione d’interesse. 

 

La Dirigente Scolastica 
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 
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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;ABILITà 

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: 

1. 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.; 

2. Tipologie di disabilità e personalizzazione degli interventi di assistenza (Area 

medico-sanitaria); 

3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo 

d’integrazione (Area Giuridica); 

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

5. 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;  

Vista            la manifestazione d'interesse Prot. n. 0009885/U del 11/10/2021;  

Vista            la Commissione Prot. n. 10194/II.9 del 18/10/2021; 

Visto            il Verbale Prot. n. 10195/II.9 del 18/10/2021; 

PUBBLICA 

la seguente integrazione  all'Albo  Esperto Area Medico-Sanitario costituito con  Prot. 6845 del 

21/09/2020; 

ALBO AREA MEDICO-SANITARIA 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTEGGIO 

TRIPO MARIA GIUSEPPA 23/07/1967 20 

GUARNOTTA VALENTINA 12/06/1983 16 

   

   

   

 

avverso alla pubblicazione provvisori sono previsti 5 gg. per ogni eventuale ricorso. 

 

Il Dirigente scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

Prof.ssa Rita La Tona 
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