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INFORMATIVA N. 452 
18 febbraio 2020 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 
Percorsi di formazione per conseguimento specializzazione per il sostegno – a.a. 2019/20 

 

Fonte normativa 
 D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 

 D.M. 12 febbraio 2020, n. 95 

Requisiti per poter accedere 
alla procedura di 

specializzazione sul 
sostegno: scuola dell’infanzia 

e primaria 

 Sono ammessi a partecipare alle procedure per i percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno per la scuola dell’infanzia e 
primaria i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 laurea in scienze della formazione primaria 

 diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo 
psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, 
conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 
2001/2002 

 analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi 
della normativa vigente. 

Requisiti per poter accedere 
alla procedura di 

specializzazione sul 
sostegno: scuola secondaria 

di primo e secondo grado 

 Sono ammessi a partecipare alle procedure per i percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

 abilitazione a una delle classi di concorso del relativo grado 

 analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia 
ai sensi della normativa vigente 

 titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e 24 
CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie 
e tecnologie didattiche 

Requisiti per poter accedere 
alla procedura di 

specializzazione sul 
sostegno: posti di insegnante 

tecnico pratico 

 Gli insegnanti tecnico – pratici accedono fino al 2024/25 con il possesso 
del diploma. 

Prova di accesso 

 I percorsi di specializzazione per le attività di sostegno sono istituiti ed 
attivati dagli Atenei nel limite dei posti autorizzati. 

 Si accede mediante superamento della prova di accesso 

 La prova di accesso, predisposta da ciascuna università, si articola in: 

 un test preliminare 

 una o più prove scritte ovvero pratiche 

 una prova orale 
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Test preliminari 

 Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate: 

 mattina del 2 aprile 2020 prove scuola dell’infanzia 

 pomeriggio del 2 aprile 2020 prove scuola primaria 

 mattina del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria di I^ grado 

 pomeriggio del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria II^ grado 

Ripartizione dei contingenti 
per il Veneto 

 Università di Verona: 

 posti sostegno scuola dell’infanzia: n. 25 

 posti sostegno scuola primaria: n. 100 

 posti sostegno scuola secondaria I^ grado: n. 150 

 posti sostegno scuola secondaria II^ grado: n. 150 

 Università di Padova: 

 posti sostegno scuola dell’infanzia: n. 90 

 posti sostegno scuola primaria: n. 160 

 posti sostegno scuola secondaria I^ grado: n. 160 

 posti sostegno scuola secondaria II^ grado: n. 90 

Iscrizione ai corsi 

 Ciascuna Università pubblicherà il bando di ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità, fissando i termini e le 
modalità di preiscrizione. 

Conclusione dei corsi  I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00  
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


