
 

L’ente di formazione accreditato al MIUR, IRSEF IRFED Sassari, in collaborazione con 
CISL FSUR Sardegna organizza dei corsi in preparazione alla prova orale del Concorso 
Straordinario nella regione Sardegna (per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 
indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune 
e di sostegno - art. 4 c. 1-quater lettera b) rivolti a tutto il personale docente abilitato 
che desidera prepararsi specificatamente all’esame sotto il profilo normativo, 
pedagogico e didattico. 

SEDI e DATE degli INCONTRI INFORMATIVI GRATUITI aperti a TUTTI 

CAGLIARI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018 ore 16:30 presso I.I.S “GIUA”, via Montecassino 

CARBONIA GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018 ore 17:00 presso sede CISL Scuola, via Mazzini 41 

NUORO VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 ore 17:00 presso aula magna I.T.C. “Chironi”, via Toscana 29 

OLBIA GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018 ore 16:00 presso sede CISL Scuola, via Cimabue 40/b 

SASSARI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018 ore 16:30 presso salone Giordo CISL Scuola, via IV Novembre 

TORTOLÌ MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018 ore 17:00 presso sede CISL Scuola, via Grazia Deledda 

I corsi formativi saranno attivati in seguito a un congruo numero di adesioni in TUTTI i territori 
succitati; sono previste lezioni interattive con relatori altamente qualificati. 

Verrà condiviso online con tutti i partecipanti, attraverso piattaforma dedicata, materiale prezioso 
per lo studio, oltre tutto il materiale trattato dai relatori; è possibile registrare le lezioni. 

Certificazione finale da esibire come aggiornamento e formazione professionale.  

Sarà possibile aderire all’iniziativa sul sito www.cislscuolasardegna.it a partire dal 28 novembre; le 
tematiche oggetto del corso e tutte le informazioni di tipo organizzativo verranno fornite 
preventivamente durante le giornate informative 

PER INFO: info@irsefirfedsassari.com

L’associazione IRSEF IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della Scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto 
Scuola e Direttiva MIUR 170/2016. L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

INCONTRI INFORMATIVI GRATUITI SUL BANDO DI 
CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI ABILITATI 

(INFANZIA, PRIMARIA, SOSTEGNO) E SUI NOSTRI  
CORSI DI PREPARAZIONE ALLA PROVA ORALE

IRSEF IRFED SASSARI  CISL FSUR SARDEGNA

http://www.cislscuolasardegna.it

