
 
Vico Cairoli, 29 - 97100 Ragusa 

 
 

Palermo, 14 marzo 2016 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai DSGA 

Alle RSU e Delegati Sindacali 
Al personale ATA 

Oggetto:  Incontro USR Sicilia – OO.SS. del 14 marzo 2016: 
Nota USR AOO.DRSI.REG.UFF. 3922-USC. 01.03.2016 -   
Assistenza di base agli alunni con disabilità - Corsi di formazione per collaboratori scolastici  

 

In riferimento all’oggetto si comunica, con la presente, l’esito dell’incontro  con l’USR Sicilia 
avvenuto in data 14 marzo 2016. 

 
Come da nostra specifica richiesta, condivisa unitariamente, si è discusso della nota USR 

AOO.DRSI.REG.UFF. 3922-USC. 01.03.2016 -  Assistenza di base agli alunni con disabilità - Corsi di 
formazione per collaboratori scolastici. 

Rispetto a quanto abbiamo contestato, ci è stato risposto che in realtà la nota riporta delle 
“imprecisioni”:  

 

 il finanziamento della formazione in oggetto non potrà provenire dall’art. 1 c. 124 della L.107/’15 
(dedicato esclusivamente al personale docente), bensì dai fondi CTRH destinati solitamente 
all’acquisto di sussidi, ma anche alla formazione; 
 

 le adesioni saranno su base volontaria, con esplicita richiesta dei Collaboratori Scolastici che 
vorranno usufruirne. A margine è stato assicurata una ulteriore fase di formazione da rivolgere ad 
AA e AT; 

 

 le prestazioni richieste, come previsto dal CCNL, saranno esclusivamente circoscritte all’assistenza di 
base e non a quella specialistica che, in osservanza della legge 104/’92, rimane in carico agli EE.LL.  

 
Registriamo, purtroppo, una indisponibilità all’eventuale reperimento di risorse per la 

retribuzione aggiuntiva, poiché, ci viene ribadito, che i Coll. Scol. chiamati in causa sono già titolari di art. 
7. Abbiamo rivendicato con forza la gravissima fase che sta attraversando tutto il personale ATA, che 
rispetto al momento in cui veniva riconosciuta questa posizione economica, poteva contare su ben 
altra dotazione organica e che oggi soffre anche del problema delle sostituzioni. 

 
Ribadiamo che l’art. 22 della legge regionale del 2004, che garantisce l’assistenza di base a carico 

della Regione, non è stata mai abrogata e che, intanto si apprende che il servizio a cura degli EE.LL. sta 
riprendendo a Ragusa, mentre sono in corso proteste per la ripresa anche a Siracusa. Pertanto, 
rimaniamo in attesa della nuova circolare che caratterizzerà l’attività in oggetto come attività di 
formazione volontaria. 

                                 

                    Il segretario generale provinciale  

         FLC CGIL Ragusa  

                                                    Adriano Rizza   
                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  

                                                                                    art. 3 c.2 D. Lgs 39/1993) 


