
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

Il percorso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. Fornire ai collaboratori scolastici il quadro normativo entro il quale si colloca 

il profilo professionale con particolare riferimento alle competenze inerenti 

l’assistenza agli alunni con disabilità 

2. Valorizzare il ruolo dei collaboratori scolastici all’interno della rete di 

relazioni della scuola come comunità 

3. Valorizzare le competenze di ciascuno con lo scopo di metterle a 

disposizione della comunità 

4. Fornire strumenti per gestire al meglio i propri compiti 

5. Favorire la pratica della riflessività sul proprio lavoro e la consapevolezza 

della responsabilità educativa che coinvolge tutta la comunità scolastica 

6. Fornire strumenti per la gestione di una comunicazione efficace con i diversi 

soggetti interni ed esterni che interagiscono con la scuola. 

7. Fornire conoscenze e competenze sul tema delle disabilità  

 

 

 

 

                        
          

 

Proteo Fare Sapere Brescia e FLCGIL Brescia 

organizzano 

 

un percorso di formazione rivolto principalmente 

ai collaboratori scolastici , ai docenti di sostegno e  agli 

assistenti ad personam, ma anche ai DSGA e agli 

assistenti amministrativi,  sul tema: 

 

 

L’assistenza agli studenti con disabilità 

secondo l’art. 41comma 3 del CCNL 

20016-2018 

 

 

Sede del corso  

Istituto Lunardi 

Brescia via Riccobelli 45 

 

 

 



Articolazione del percorso formativo 
 

Mercoledì 13  Novembre 2019 Ore 9,00 – 13,00 

 

Il quadro normativo, l’organizzazione della scuola ed i compiti 

del personale docente e ATA nell’assistenza agli studenti con 

disabilità 

Relatore Dott. Giancarlo Onger - Formatore ed esperto area disabilità 

 

Mercoledì 20  Novembre 2019  Ore 9,00 – 13,00 

 

Conoscere le disabilità 

Relatore Dott. Giancarlo Onger - Formatore ed esperto area disabilità 

 

Mercoledì 27  novembre Ore 9,00 -13,00 

 

Nella mia scuola si fa così: gruppi di lavoro. Scambio di 

esperienze e individuazione di un possibile protocollo comune. 

I gruppi saranno coordinati da docenti esperti 

         

   

 

 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio  

Le iniziative essendo organizzate da soggetti qualificati per 

l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva 170/2016) sono 

automaticamente autorizzate ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e 

con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi 

e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai 

sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi andare sul sito 

www.proteobrescia.it, sulla barra in alto a destra 

cliccare su “Iscriviti ai nostri corsi” , compilare 

il format in ogni sua parte, scegliere il percorso 

formativo dal titolo “l’assistenza agli alunni con 

disabilità” e cliccare su  invia 

Coloro che non intendono partecipare ai gruppi di 

lavoro della giornata del 27 novembre sono pregati di 

segnalarlo inviando una mail a info@proteobrescia.it 

o inviando SMS o messaggio WhatsApp  al n. 

3311360741 

 

 

http://www.proteobrescia.it/
mailto:info@proteobrescia.it

