
 

 

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Via Giudice Guglielmo n.46 – 091
PEO: direzione

 
Oggetto: Bando selezione docenti di Laboratorio corso di sostegno
 

Con riferimento all’oggetto, si allega la comunicazione trasmessa dal Direttore 
servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative 
dell’Università di Cagliari inerente alle procedure di selezione per il personale docente di laboratorio del 
Corsi di Specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità.

Il bando ha scadenza alle ore 13.00 del 3 novembre 2021 ed è reperibile, insieme ai suoi allegati, 
sul sito dell’Università di Cagliari a
Bando Laboratori  https://www.unica.it/unica/protected/344300/0/def/ref/DOC344299/
Allegati  https://www.unica.it/unica/protected/344301/0/def/ref/DOC344299/

Si pregano le SS.LL. di voler dare massima diffusione alla presente nota.

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione

 

 

Allegato: Comunicazione CEDIAF 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale 
 

 
09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400 Sito: www.sardegna.istruzione.it

direzione-sardegna@istruzione.it – PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

selezione docenti di Laboratorio corso di sostegno - CEDIAF Università di Cagliari

Con riferimento all’oggetto, si allega la comunicazione trasmessa dal Direttore 
servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative 
dell’Università di Cagliari inerente alle procedure di selezione per il personale docente di laboratorio del 

le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità.

ha scadenza alle ore 13.00 del 3 novembre 2021 ed è reperibile, insieme ai suoi allegati, 
sul sito dell’Università di Cagliari al seguente link: 

https://www.unica.it/unica/protected/344300/0/def/ref/DOC344299/
https://www.unica.it/unica/protected/344301/0/def/ref/DOC344299/

Si pregano le SS.LL. di voler dare massima diffusione alla presente nota. 

fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco FELIZIANI

(Firmato digitalmente)

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

www.sardegna.istruzione.it 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali 
della Regione Sardegna 

 
 
 

CEDIAF Università di Cagliari 

Con riferimento all’oggetto, si allega la comunicazione trasmessa dal Direttore del Centro di 
servizio di Ateneo per la didattica e l’inclusione nell’alta formazione delle professionalità educative 
dell’Università di Cagliari inerente alle procedure di selezione per il personale docente di laboratorio del 

le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità. 

ha scadenza alle ore 13.00 del 3 novembre 2021 ed è reperibile, insieme ai suoi allegati, 

https://www.unica.it/unica/protected/344300/0/def/ref/DOC344299/ 
https://www.unica.it/unica/protected/344301/0/def/ref/DOC344299/ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 

(Firmato digitalmente) 
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