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CISL SCUOLA SARDEGNA  - Segreteria Regionale - Via Ancona n. 11 – 09125 Cagliari 

 email:  cislscuola_reg_sardegna@cisl.it   - SITO: www.cisl-scuola-sardegna.it 

cellulare Segretaria Generale 3355633312 

INCONTRI INFORMATIVI 
NUOVI  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO 

  

Si informa che il Ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, ha firmato il decreto 
ministeriale 706/13 con cui autorizza l’attivazione di corsi per la formazione di 6.398 
nuovi insegnanti di sostegno specializzati nella didattica rivolta agli alunni con disabilità.  

I nuovi corsi sono  previsti dal  D.M. 249/2010 (Regolamento sulla formazione iniziale) che 
ridisegnava complessivamente la formazione iniziale dei docenti, prevedendo per la prima 
volta che tutti gli insegnanti avessero almeno un’infarinatura  di formazione specifica sulla 
didattica speciale. Il percorso formativo è riservato agli insegnanti abilitati nel grado di 
scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione.  

Fino a qualche anno fa, le specializzazioni al sostegno per la scuola primaria e 
dell’infanzia venivano assegnate da corsi aggiuntivi alla laurea quadriennale della facoltà di 
Scienze della Formazione [ora ad  esaurimento fino ad essere dismessi]; mentre per la scuola 
secondaria ci si era fermati con la sospensione dei  corsi delle  SSIS [Scuole di Specializzazione 
all’Insegnamento Secondario], chiusi nel 2009. Da allora, un ‘vuoto’ di quasi quattro anni, 
come accaduto o anche per le abilitazioni all’insegnamento, ripartite nel 2012 con 
l’istituzione del Tfa.    

Per garantire la massima informazione e diffusione la CISL Scuola  propone  nelle diverse  
sedi territoriali dell’isola degli incontri illustrativi sui NUOVI CORSI DI ABILITAZIONE SUL 
SOSTEGNO,  dedicati a tutti i docenti in possesso di almeno una abilitazione sul posto 
comune o su una qualsiasi classe di concorso. 

Gli incontri si terranno nelle giornate e nelle sedi di seguito riportate: 

OLBIA 16 OTTOBRE ORE 16:30 c/o l’auditorium dell’Istituto Comprensivo a  Olbia in 
via Frosinone n. 88  

CAGLIARI -  15 OTTOBRE ORE 16:30  c/o la  sede  CISL in via Ancona 11 a Cagliari 
(salone Sechi)   

ORISTANO  17 OTTOBRE ORE 16:30 c/o il Liceo Classico “S. de Castro”  a  Oristano, in 
P.zza Aldo Moro 

NUORO  18 OTTOBRE ORE 17:00 c/o  l’ Istituto Tecnico Commerciale “Chironi” a 
Nuoro    in via Toscana n.29 

Si prega  cortesemente di diffondere la presente al fine poter far pervenire 
l’informativa al maggior numero di interessati. 

Contatti e-mail per ulteriori informazioni  

CISL SCUOLA OLBIA e-mail cislscuola_olbia@cisl.it 
CISL SCUOLA CAGLIARI  e-mail cislscuola_cagliari@cisl.it 
CISL SCUOLA ORISTANO e-mail cislscuola_oristano@cisl.it 
CISL SCUOLA NUORO e-mail cislscuola_nuoro@cisl.it 
CISL SCUOLA SASSARI e-mail cislscuola_sassari@cisl.it 
CISL SCUOLA CARBONIA e-mail cislscuola_carbonia@cisl.it 
CISL SCUOLA TORTOLI’ e-mail cislscuola_tortoli@cisl.it 
 

Cagliari  9 ottobre  2013 

 

 
Maria Giovanna Oggiano 

La Segretaria  Generale 
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