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Sono arrivati al traguardo do-
po una selezione molto dura 
che li ha visti sfidarsi in mille. 
Per i 150 ammessi al corso di 
specializzazione per insegnan-
ti  di  sostegno  organizzato  
dall’Università le  lezioni,  ov-
viamente in streaming a causa 
della pandemia, sono comin-
ciate lunedì 18 gennaio e si è 
conclusa  la  prima  settimana  
con un bilancio più che positi-
vo: corsisti entusiasti, prepara-
ti e motivati, con anni di inse-
gnamento alle spalle che rap-
presentano un valore aggiun-
to. Età media 30-40 anni, han-
no potuto cogliere un’oppor-
tunità che il corso di specializ-
zazione diretto da Filippo Det-
tori,  docente universitario  di  
Didattica generale, offre per la 
terza edizione con l’obiettivo 
di formare insegnanti prepara-
ti  a  rispondere  ai  bisogni  di  
quei tanti ragazzi speciali che 
le scuole, dalle primarie alle se-
condarie, accolgono ogni gior-
no.  E  di  cui  in  Sardegna c’è  
estremo  bisogno:  sono  circa  
tremila gli insegnanti di soste-
gno che mancano,  un vuoto 
molto sentito da studenti e fa-
miglie e che l’Università sassa-
rese vuole colmare mettendo 
a disposizione i propri docenti 
con le loro competenze.

«Con  l’ammissione  di  150  
docenti abbiamo deciso di pri-
vilegiare  la  qualità  piuttosto  
che la quantità perché al mo-
mento quel numero ci consen-
te di offrire la formazione ade-
guata – spiega il professor Det-
tori – e anche nei due prece-
denti  corsi  abbiamo  fatto  la  
stessa scelta. Considerato che 
anche l’ateneo di Cagliari offre 
lo stesso corso, si può ipotizza-

re che entro qualche anno ver-
ranno coperti i posti mancanti 
indispensabili  per  garantire  
una  corretta  istruzione  agli  
alunni più svantaggiati». 

Il direttore del corso di spe-
cializzazione  annuncia  però  
l’intenzione  dell’Università  
con il rettore Gavino Mariotti 
di ampliare dal prossimo anno 
la  partecipazione  ai  corsi  di  

specializzazione: «Dovrà esse-
re  il  ministero  a  dare  ovvia-
mente il via libera e ci auguria-
mo che la risposta possa esse-
re positiva a fronte della nostra 
disponibilità».

Il corso si articola in 270 ore 
di lezioni universitarie fronta-
li, 180 di attività di laboratorio 
e 150 di tirocinio nelle scuole. 
Una decina di docenti dell’ate-

neo sassarese sono impegnati 
su materie che vanno dalla psi-
cologia,  alla  neuropsichiatria  
infantile, dalla pedagogia alla 
legislazione  scolastica.  Altri  
quaranta  insegnanti  delle  
scuole con cui l’Università ha 
stipulato  contratti  seguono  
corsiste e corsisti nelle altre at-
tività previste. 

«È  un  percorso  indubbia-

mente molto impegnativo, ma 
che  consente  di  acquisire  la  
consapevolezza del ruolo che 
si andrà a ricoprire e gli stru-
menti per affrontarlo al meglio 
– afferma Filippo Dettori –. So-
no però convinto che rappre-
senti solo un inizio perché la 
formazione di un insegnante 
deve  essere  continua.  Come  
anche questa emergenza sani-

taria ci ha mostrato, con il disa-
gio sociale che ne è seguito, la 
scuola deve essere capace di ri-
spondere alle nuove esigenze 
che si creano e deve perciò es-
sere rafforzata con professioni-
sti altamente qualificati per af-
frontarle. Dispersione scolasti-
ca e povertà educativa vanno 
combattute  anche  formando  
gli insegnanti». (p.f.)

“I veri eroi pensano agli altri. Sii 
un eroe, fai il vaccino”. Le Acli 
della Sardegna hanno scelto 
cinque Supereroi per lanciare 
nell’isola un messaggio chiaro e 
forte a favore della vaccinazione 
contro il Covid-19. L’Uomo 
Ragno, Hulk, Batman, Capitan 
America e Wonder Woman sono 
stati utilizzati con alcune delle 
frasi che li hanno resi celebri, 
per far capire l’importanza di un 
gesto che protegge non solo se 
stessi ma tutte le nostre 
comunità. E allora c’è, ad esempio, l’Uomo Ragno con il motto “da 
grandi poteri derivano grandi responsabilità” oppure Wonder 
Woman con la sua “io posso salvare noi oggi, domani tu puoi 
salvare il mondo”. E poi Hulk che, senza fare tanti giri di parole, 
mette in guardia: “se tu non fa vaccino io arrabbia e poi spacca”. 
Non poteva mancare ovviamente Batman che ricorda come “dal 
pipistrello all’uomo sia stato un attimo”. Supereroi che ognuno può 
imitare decidendo di vaccinarsi.

A lezione 150 docenti di sostegno
Via al corso di specializzazione dell’Università, il prossimo anno il numero di posti potrebbe crescere 

La sede centrale dell’Università di Sassari

Campagna delle Acli per la vaccinazione
contro il Covid arrivano i supereroi

Tribunale di 
Tempio Pausania

ERRATA CORRIGE:
In riferimento agli avvisi 
pubblicati in data 
13.12.2020 ES. IMM. N. 
159/12 – 200027/10 – 
194/12 – ed in data 
17.01.2021 ES. IMM. N. 
182/15, si rettifica che il 
prezzo specificato per 
l’offerta minima è stato 
invertito con l’indicazione 
del rilancio minimo. 
Confermate e invariate le 
restanti indicazioni e 
condizioni riportate.

Tribunale di Sassari

Fallimento n. 53/1996

Il Curatore del fallimento pone in 
vendita i seguenti immobili):
Lotto 1: Terreno sito in Sassari in 
località Predda Niedda Censito al 
NCEU del Comune di Sassari, 
Sezione agro foglio 83 mappale 
135 della superficie complessiva di 
mq 3584
Prezzo base 284.063,00 euro           
aumento minimo 28.406,00 euro
La Vendita verrà effettuata il 
giorno 26/02/2021, ore 10:00 dal 
Curatore in Sassari, Piazza d’Italia 
34 2° p. Deposito offerte entro le 
ore 18:00 del 25/02/2021 presso 
studio del curatore tel. 
079/232257 e-mail luisalupinu@g-
mail.com. Perizia, Avviso e 
Ordinanza di Vendita consultabili 
sui siti https://portalevenditepub-
bliche.giustizia.it/pvp/ e su  
www.astegiudiziarie.it. 

Direttore Tecnico Nord Sardegna
Lo Studio Degortes seleziona per affermata azienda del nord Sardegna, che 
realizza e gestisce infrastrutture pubbliche e private, un direttore tecnico. 
Il candidato risponderà direttamente alla Direzione Generale e al CdA e 
prevede le seguenti mansioni e responsabilità.
La risorsa  si occuperà principalmente di: 
-   commesse aziendali legate alle costruzione e alla gestione di opere 
pubbliche di diversi  settori  
-   verifica dei progetti dl punto di vista tecnico e amministrativo/legale. 
Requisiti Professionali ed esperienze richiesti: 
1. Diploma di Laurea in Architettura, Urbanistica, Ingegneria, Ingegneria 
dell'ambiente e territorio, Ingegneria civile, Ingegneria indirizzo idraulica, 
Ingegneria edile, Ingegneria edile, 
2.   Esperienza Pluriennale nella mansione, maturata nella gestione di appalti 
per opere pubbliche e/o direzione tecnica uffici pubblici
Contratto di lavoro: Tempo pieno indeterminato
Gli interessati potranno candidarsi rispondendo al presente annuncio 
inviando il proprio cv all’indirizzo cerco.lavoro@studiodegortes.com
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 
125/91.

Rag. Degortes Giovanni
www.studiodegortes.it

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di SS n. 447 del 21/1/1998
Delegato Fondazione Consulenti del Lavoro: n. SS00484FL del 2/5/2005

Tribunale di 
Tempio Pausania

ERRATA CORRIGE:
ES.IMM. 55/13 in riferi-

mento all’avviso pubblica-

to in data 13.12.2020 si 

rettifica che il prezzo base 

è di € 51.000,00. 

– Rilancio minimo € 

1.000,00 – offerta minima 

€ 38.250,00 – vendita 

senza incanto 11.02.2021 

ore 16,30. 

Confermate e invariate le 

restanti indicazioni e 

condizioni riportate.

Tribunale di 
Tempio Pausania

ERRATA CORRIGE:
ES. IMM. n. 118/16 in riferi-

mento all’avviso pubblica-

to in data 13.12.2020 si 

rettifica che il prezzo base 

d’asta è di € 35.250,00 – 

Rilancio minimo € 

1.000,00 – offerta minima 

€ 26.437,50 – vendita 

senza incanto 11.02.2021 

ore 16,30. 

Confermate e invariate le 

restanti indicazioni e 

condizioni riportate.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asse prioritario II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.2

AVVISO PUBBLICO

L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE

L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) della Regione Autonoma della Sardegna rende noto che, 
con Determinazione n.83 del 15.01.2021, è stato pubblicato l’Avviso pubblico L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, 
Bilancio di competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) per la presentazione di progetti integrati di 
inserimento lavorativo e sociale. L’Avviso intende finanziare percorsi rivolti a maggiorenni in carico agli Uffici di 
Esecuzione Penale Esterna e agli Uffici Servizi Sociali Minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
Penale.
È rivolto a imprese sociali, cooperative sociali e loro consorzi e associazioni di promozione sociale iscritte negli 
appositi registri regionali o nazionali e aventi sede operativa in Sardegna (per la definizione completa dei requisiti 
si rimanda alla consultazione del testo integrale dell’Avviso). Per l’attuazione dell’Avviso è prevista una dotazione 
finanziaria pari a € 1.000.000,00 ripartita in tre aree territoriali: A) Città Metropolitana di Cagliari, Provincia del 
Sud Sardegna, Provincia di Oristano B) Provincia di Nuoro C) Provincia di Sassari.
Le proposte dovranno essere inviate dalle ore 8:00 del 01.02.2021 ed entro le ore 18:00 del 15.03.2021 tramite PEC 
seguendo le indicazioni contenute nell’Avviso, reperibile alla pagina http://www.regione.sardegna.it/agenziaregio-
naleperillavoro/avvisi/. Per eventuali richieste di chiarimenti scrivere a: aspal.inclusione@aspalsardegna.it; per 
informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASPAL, tel. 0706067039 (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11:00 alle ore 13:00, martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00) oppure all’indirizzo agenzialavo-
ro.urp@regione.sardegna.it.  

Il Direttore del Servizio dell’ASPAL
 Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

- Dott. Marcello Cadeddu - 

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo Repubblica Italiana

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 
N. 496/2014

COMPAGNIA OPERE CIVILI 

- SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A.

AVVISO DI VENDITA 

SENZA INCANTO

Il sottoscritto Commissario Liquidatore 
dott. Fabrizio Lucca, con studio in Cagliari, 
alla via Andrea Galassi n.2, vista l’autorizza-
zione del Ministero dello Sviluppo Economi-
co (Direzione Generale per la Vigilanza sugli 
Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni 
Commissariali – Divisione VI) prot. n. 
0254542 del 05.11.2020, procederà ad un 
tentativo di vendita senza incanto di diversi 
lotti immobiliari.
La vendita senza incanto è prevista per il 
giorno 8 marzo 2021 alle ore 16,00, mentre 
le offerte ed i relativi depositi dovranno 
pervenire presso lo studio del Notaio 
Antonio Galdiero sito in Cagliari nella via 
Biasi n.14 entro le ore 12,00 del giorno 2 
marzo 2021.
il bando contenete il regolamento integrale 
e tutta la documentazione è consultabile 
nel sito www.realestatediscount.it 
digitando “OPE” nel motore di ricerca.
Ulteriori informazioni supplementari e/o 
chiarimenti sul contenuto del presente 
avviso potranno essere richieste alla 
Società IT Auction s.r.l. al numero 
0546046747 oppure tramite e-mail 
all’indirizzo:
immobili@realestatediscount.com. 

Il Commissario liquidatore

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 

dicembre 1977 n. 903, 

le inserzioni di ricerca di personale 

devono sempre intendersi riferite sia 

agli uomini che alle donne. 

Si prega di non inviare curricula indiriz-

zati a Casella Pubbliman tramite racco-

mandata o assicurata.

INFORMAZIONI
LEGALI

COMUNICAZIONI LEGALI PROFESSIONI&CARRIERE SARDEGNA

16 Sassari LA NUOVA SARDEGNA DOMENICA 24 GENNAIO 2021


