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  “Speciale TFA Sostegno” 
 

La FLC CGIL della Sardegna Sud Occidentale e l’associazione professionale Proteo Fare Sapere*, a 
seguito dell’emanazione del decreto per la selezione e l’accesso ai Percorsi di formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità, 
propone un corso online di preparazione per le previste prove d’esame (preselettiva, scritto e orale), 
rivolto agli aventi titolo per: 

Infanzia e Primaria: Laurea in Scienze formazione primaria e analoghe o Diploma magistrale, 
sperimentale pedagogico o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02 

Secondaria di I o II grado: Abilitazione all’insegnamento o Laurea magistrale e equivalenti più 24CFU 
o Laurea magistrale e equivalenti più 3 anni di servizio (negli ultimi 8 anni) – ITP: solo diploma. 

 Modalità:  

Il corso è realizzato interamente on line su piattaforma e-learning per dare la possibilità ai corsisti di 
organizzare liberamente i loro percorsi di studio secondo ritmi e tempi propri, ma anche di rimodulare il 
percorso formativo sulle proprie conoscenze e competenze. 

Durata:  

Il corso si svolgerà e rimarrà attivo per tutta la durata delle fasi selettive  L’intero corso prevede un 
impegno di  60  ore  certificate per lo svolgimento di tutti  i  moduli. 

Certificazione:  

è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, valutabile ai fini 
dell’aggiornamento/formazione professionale. 

Informazioni:  

Antonietta Melas 3409642410 vicepresidente Proteo Fare e Sapere Sardegna 

Silvia Messori 3206851892 Segretaria FLC CGIL 

Costi: 

 il costo è assolutamente contenuto PER GLI ISCRITTI FLC CGIL €60 

Presentazione:  
 
    mercoledì 6 marzo a Carbonia, salone Di Vittorio, via Partigiani, 26 - ore 17:00 
    venerdì     8 marzo a San Gavino, salone CGIL, via Parrocchia, 111 – ore 17:00  
 
    Si chiede conferma presenza alla presentazione tramite mail a: sardegnasudoccidentale@flcgil.it  
 
 
  


