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Agli Atti
Al sito
Ai componenti della Commissione
Oggetto: Manifestazione d’interesse per la creazione di albi di esperti per la conduzione delle
attività di formazione rivolte ai collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni con disabilità.
Istituzione Commissione valutazione istanze
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. 19296 del 17/08/2020 recante “Corso di formazione per i
collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità”;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “scuola polo” per la
formazione per l’ambito 10 per la provincia di Catania;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo
contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana";
VISTO il Libro V, Titolo III, art 2222 e segg. del Codice Civile;
VISTO il regolamento Attività negoziali dell'I.C. "P. S. Di Guardo-Quasimodo" approvato dal
consiglio d'istituto con delibera n. 3/45 del 12/03/2019;
VISTO il DI n. 326 del 12 ottobre 1995;
VISTA la scheda tecnica allegata alla suddetta nota prot. 19296 del 17/08/2020, che individua le
seguenti aree di intervento:
1. Il “ caregiving” 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;
3. Il quadro normativo e il ruolo del collaboratore scolastico nel processo d’integrazione;
4. Primo soccorso e assistenza in situazione difficili;
5. Accoglienza, relazionalità e benessere affettivo: dalla relazione interpersonale all’integrazione
nel gruppo.
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di formatori cui conferire l’incarico
per la conduzione delle attività formative,

VISTA
VISTO

la manifestazione d’interesse per la creazione di albi di esperti per la conduzione
delle attività di formazione rivolte ai collaboratori scolastici per l’assistenza agli
alunni con disabilità (prot. 5859/B32d del 25/08/2020);
l’elenco delle istanze ricevute (prot. 6164/B32d del 03/09/2020);
ISTITUISCE

La commissione per la manifestazione d’interesse per la creazione di albi di esperti per la
conduzione delle attività di formazione rivolte ai collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni
con disabilità (prot. 5859/B32d del 25/08/2020), così composta:
 Il Dirigente scolastico Simona Maria Perni;
 Il DSGA Sirg.ra Rosalba Giuseppa Pasquarelli;
 L’insegnante Barbagallo Salvatore.
La Commissione si riunirà giorno 04/09/2020 alle ore 09,00 presso i locali della sede Centrale per
esaminare le istanze.
Il presente documento è pubblicato sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.edu.it/,
sezione “Albo pretorio”, “Amministrazione trasparente”
Il Dirigente Scolastico
Simona Maria Perni
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse

