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AL VIA I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO PER DOCENTI ABILITATI 

UN SUCCESSO TARGATO TUTTO  CISL  
 

 

L’anno scolastico in corso ha visto la CISL impegnarsi fattivamente per portare a 
casa risultati concreti per la scuola sarda e per il suo personale.  

Grazie  al continuo agire della CISL Confederale, nella persona del segretario 
Ignazio Ganga  e della CISL Scuola, ma anche per impegno e sensibilità del  Prorettore 
dell'Università di Cagliari   Prof.ssa Paola Piras,  la quale ha fatto proprie le nostre 
istanze,  in data 23 maggio abbiamo visto concretizzarsi il bando dell'Ateneo di Cagliari 
per attivare i corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità (D.M. 30/09/2011)  

Avevamo garantito il nostro impegno e abbiamo mantenuto la promessa!  Il 
percorso di mobilitazione messo in campo ha sensibilizzato le forze politiche e 
l’Università, attivando una forte sollecitazione che ha indotto a  ricercare le  possibili 
soluzioni percorribili.   

  La CISL Sarda e la CISL Scuola sono orgogliose del risultato conseguito che  
l’impegno profuso per evitare che la Sardegna sprecasse questa importante opportunità 
utile per migliorare per la qualità dell’istruzione e della formazione professionale e 
contestualmente implementare le prospettive di lavoro dei nostri giovani.  

Il corso consentirà a 120 docenti (30 per ogni ordine di scuola),  già in possesso 
dell'abilitazione all'insegnamento, di conseguire la specializzazione per il sostegno agli 
alunni disabili.  

Al corso si accede con una dura selezione che comprende il superamento dei test 
preliminari, della prova scritta e della prova orale.  Il corso di specializzazione  avrà una 
durata minima di otto mesi. 

Il bando e la guida per l'iscrizione on line  sono reperibili presso il sito 
dell’Università di Cagliari. L'iscrizione dovrà essere effettuata on line entro le 23:59 del 
22 giugno p.v. seguendo le indicazioni contenute nella guida delle istruzioni.  

La tassa di partecipazione alla selezione è di 100,00 euro, mentre la quota di 
iscrizione al corso di specializzazione a carico dei 120 corsisti che avranno superato la 
selezione sarà di 3.000,00 euro.   

Le prove selettive sono articolate su tre fasi: 
 I test preliminari si svolgeranno il 26 giugno al mattino per la scuola dell'infanzia e 

al pomeriggio per la scuola primaria, il 27 giugno al mattino per la scuola secondaria 
di I° grado e al pomeriggio per la scuola secondaria di II° grado.  

 I candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 saranno 
ammessi alla prova scritta che si terrà il 16 al mattino per la scuola dell'infanzia e al 
pomeriggio per la scuola primaria e il 17 luglio al mattino per la scuola secondaria di 
I° grado e al pomeriggio per la scuola secondaria di II° grado. 

 I candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 saranno 
ammessi alla prova orale   

  

Cagliari  25  Maggio 2014 

 

                                       La Segretaria  Generale  
                                     Maria Giovanna Oggiano 

   


