
….DA AFFIGGERE ALL’ALBO DELLA SCUOLA AI SENSI DELL’ART.25 LEGGE N° 300/70. 

                     N O T I Z I A R I O 
                                                                                                                                                                        20-12-2016 

                                                                                                FGU di Siracusa 
   A tutto il Personale della Scuola  
                                                                                                                   Corso Gelone, 103, sc. D, 3°piano
                          

                                                                            

                                         Tel. 0931464767; fax 093160461                                         
 

MANSIONI DEL 

COLLAB. SCOL. 

(a cura del Coord. 

ANPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO 

 

 

 

 

PENSIONAMENTO 

 
 
 
ABILITAZIONE SU 
SOSTEGNO 
 

 

 

 Facendo riferimento ai compiti del personale ATA, previsti dall’Art. 47 del CCNL-2007, 

integrato con le risorse previste dal nuovo testo del 25-06-08 così costituiti: 

 “da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili 

professionali, comportano l’assunzione di ulteriori responsabilità e svolgimento di compiti 

di particolare gravosità e disagio, necessari per la realizzazione del PTOF” . 

Con l’applicazione dell’art.7 si ha un compenso specifico assegnato dal D. S. sulla base 

dei criteri definiti nella contrattazione d’istituto”,  finalizzato  per l’area A ai compiti 

legati all’assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso, 

previo un corso di formazione. La L.104/ 92 prevede solo l’assistenza all’integrazione 

sociale. 

Il C. S., gìà gravemente sovraccaricato, non può supplire ai tagli degli EE.LL. con 

l’attribuzione di compiti che sono di esclusiva pertinenza di figure professionali 

paramediche. La stessa  legge regionale esclude l’impiego di Collaboratori Scolastici. 

nell’assistenza igienico-personale che non siano adeguatamente formati.  

 …………………………………………………………………………………………. 

 Il coordinatore regionale ci comunica che il dimensionamento e la razionalizzazione 

per il 2017-18 restano invariati compresi gli istituti sottodimensionati: Martoglio, Cl. 

Augusta, Cl. Siracusa. La prossima e ultima riunione si terrà a PA il prossimo 22 c.m.  

 

Il MIUR ha reso noto che il 20-01-17 scade il termine per presentare la domanda di 

collocamento in pensione per Docenti e ATA; il 28 per i Dirigenti Scolastici. 

 

Il MIUR ha emanato il D.M. che permette, ai Docenti abilitati, di conseguire il titolo di 

specializzazione per il sostegno, previo superamento delle prove selettive. 

                                                                                   Il Coordinatore FGU 

                                                                                (Prof. Alfonso Graceffa) 

  
 


