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Alla c.a. del Dirigente scolastico, 

 

 

sono lieto di informarla che l’Università di Cagliari, in particolare la Facoltà di 

Studi Umanistici unitamente al CEDIAF, ha attivato le procedure di selezione per 

il personale docente del Corso di Specializzazione per le attività didattiche di 

sostegno agli alunni con disabilità che avrà inizio verosimilmente nel mese di 

dicembre/gennaio. 

Nella precedente edizione del Corso si è provveduto a effettuare le selezioni per la 

copertura delle docenze dei laboratori e dei tirocini indiretti, pertanto, laddove 

permanesse la disponibilità, si procederà in prima istanza al rinnovo dei contratti e 

in seconda istanza alla chiamata degli idonei dalle graduatorie che verranno stilate 

a seguito delle selezioni effettuate con i bandi pubblicati nella giornata del 

24.11.2020 sul sito della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di 

Cagliari. La presente per chiederLe cortesemente di voler comunicare al personale 

docente della sua scuola che sono stati pubblicati i bandi per la stesura delle 

sopracitate graduatorie. Di seguito i link ai bandi: 

Bando Laboratori 

https://facolta.unica.it/studiumanistici/2020/11/24/bando-di-selezione-pubblica-

per-soli-titoli-per-lindividuazione-di-docenti-di-laboratorio-per-le-attivita-

laboratoriali-previste-nellambito-del-corso-di-specializzazione-per-le-at-2/ 

Bando Tutor coordinatore 

https://facolta.unica.it/studiumanistici/2020/11/24/bando-di-selezione-pubblica-

per-soli-titoli-per-lindividuazione-di-tutor-coordinatori-di-tirocinio-per-le-

attivita-di-tirocinio-indiretto-previste-nellambito-del-corso-di-speciali/ 

Bando Tutor TIC 

https://facolta.unica.it/studiumanistici/2020/11/24/bando-di-selezione-pubblica-

per-soli-titoli-per-lindividuazione-di-tutor-tic-per-le-attivita-di-tirocinio-indiretto-

previste-nellambito-del-corso-di-specializzazione-per-le-attivi/ 

Bando Tutor dei tirocinanti 

https://facolta.unica.it/studiumanistici/2020/11/24/bando-di-selezione-pubblica-

per-soli-titoli-per-lindividuazione-di-tutor-dei-tirocinanti-per-le-attivita-di-

tirocinio-indiretto-previste-nellambito-del-corso-di-specializzazione-p/ 
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I bandi avranno scadenza alle ore 13:00 del 11.12.2020, ringraziandoLa per la 

disponibilità, confidiamo nella sua disponibilità a voler sollecitare l’interesse e la 

partecipazione dei docenti che possiedono i requisiti previsti dalla selezione. 

 

 

Cagliari, lì 30 novembre 2020 

  

 Cordiali saluti 

 Il Direttore del CEDIAF 

 Prof. Antonello Mura 
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