
 
 

 

Canicattì, 14.10.2021 

 

Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito 002  

della Prov. Di Agrigento 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di professionalità relative all’integrazione 

dell’albo area relazionale: psicologi, psicopedagogisti, docenti specializzati per la conduzione delle attività 

di formazione rivolte ai collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni con disabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che il presente Avviso modifica ed integra il precedente del 25.08.2020. 

Vista la nota dell’USR prot. 26868 del 28.09.2021 recante “corso di formazione per i collaboratori scolastici. 

Assistenza agli alunni con disabilità”. 

Visto il D.I. n. 326 del 12.10.1995  

Vista la scheda tecnica allegata alla suddetta nota prot. 26868 del 28.09.2021 che tra le altre individua 

l’area relazionale che prevede la trattazione dei seguenti temi: 

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

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 in oggetto a seguito di esaurimento del personale individuato nell’Albo 

biennale dell’Area relazionale istituito con Prot. N. 11662 del 23.09.2020. 

 

RENDE NOTA 

 

La seguente manifestazione d’interesse per l’integrazione dei formatori dell’albo area relazionale dal quale 

attingere per l’eventuale conferimento d’incarico di prestazione professionale occasionale non 

continuativa. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta su carta semplice (Allegato A) datata, firmata corredata 

da curriculum vitae e professionale in formato europeo, nonché dall’Allegato B “ Dichiarazione titoli”, 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’II.SS. “G. Galilei”, Via Pirandello n.4, 92024 Canicattì (AG), inviata 

esclusivamente via email all’indirizzo agis027004@istruzione.it o via pec all’indirizzo  
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agis027004@pec.istruzione.it entro le ore 13.00 di sabato 16 ottobre 2021 con oggetto “manifestazione 

d’interesse formazione collaboratori scolastici”. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza o non 

pervenute per disguidi tecnici o di altro genere non imputabili a Codesta Istituzione scolastica o prive di 

curriculum vitae e/o di allegato B. 

Il compenso orario previsto è fissato dal D.I. n.326 del 12.10.1995 ovvero Euro 41,32 omnicomprensivo. 

Il compenso per la prestazione sarà corrisposto a conclusione delle attività con la consegna della relazione 

finale sul lavoro svolto e un timesheet che sarà consegnato all’esperto. 

Per quanto non esplicitato nel presente Avviso si fa riferimento a quanto riportato del 25.08.2020 

pubblicato nell’Albo pretorio dell’II.SS “G. Galilei”. 

Si allegano: 

Allegato A – Domanda 

Allegato B- Scheda di autovalutazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico della 
scuola polo Ambito 002 Agrigento 
    Prof. Vincenzo Fontana 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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