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Oggetto: pubblicazione dell’esito della misura compensativa  sostenuta dalla docente  Cristina Cabua per il 

riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’insegnamento nella classe di concorso A-23 

Lingua italiana per discenti di lingua straniera.  ai sensi del  D. legislativo n° 206/2007.

Visto  il decreto m_pi AOODPIT reg. decreti dipartimentali prot. n° 120 del 6.2.2018, relativo alla procedura

attivata dalla docente  Cristina Cabua ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n°206/2007, per il 

riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’insegnamento nella classe di concorso A-

23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera acquisito in paese appartenente all’Unione 
Europea;

considerato che tale riconoscimento, costituente  abilitazione all’esercizio in Italia della professione di 

docente nella classe di concorso richiesta, è subordinato al superamento di una misura compensativa  

scelta dall’interessata fra la prova attitudinale e compimento di un tirocinio di adattamento; 

preso atto che l’interessata ha scelto quale misura compensativa lo svolgimento del tirocinio di 

adattamento;

 visto  in particolare il punto 4 del predetto decreto in cui è stabilito che il giudizio finale  della misura 

compensativa sostenuta dall’interessata debba essere pubblicato all’albo di questo ufficio;

          si attesta che il dirigente scolastico del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) n° 1 di 

Cagliari, in merito al tirocinio concluso dalla docente  Cristina Cabua, nata a Pieve di Soligo (TV) il 18.8.1972, 

ha espresso il seguente motivato giudizio: 

“La prof.ssa Cristina Cabua ha superato positivamente e con ottimi risultati conseguiti in termini di 

acquisizione di competenze professionali specifiche il tirocinio svolto presso il CPIA n. 1 di Cagliari, negli 

aa.ss. 2018/19 e 2019/20, quale misura di adattamento compensativo per il riconoscimento della qualifica 

professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso “A23-Lingua 

italiana per discenti di lingua straniera”, così come previsto dal decreto MIUR AOODPIT reg. uff. prot. n. 120 

del 6 febbraio 2018”.
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