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Prot. 11464/2020 
Data: 12/03/2020 
Decreto n: 534/2020 

 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 n. 249, come modificato dal Decreto del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante “Regolamento 

concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale 

degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416 della legge 244 del 24 dicembre 2007” ed in 

particolare gli artt. 5 e 13; 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli 

articoli 5 e 13 del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010,” e, in particolare, l’articolo 3, in cui 

sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi e, in specie il comma 1 che sancisce 

che la “loro attivazione, da parte delle università, anche in convenzione tra loro, è subordinata 

a specifica autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca”; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione 

sul sostegno di cui al D.M. 10/09/2010 n. 249 e successive 

modificazioni”; 

VISTO il D.M. 12 febbraio 2020, n. 95 “Attivazione dei percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2019/2020”, che 

ha determinato le date di svolgimento delle prove preselettive per l’accesso ai percorsi di 

formazione in parola; 

VISTO il proprio D.R. 28 febbraio 2020 n. 443  “Bando di ammissione ai percorsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado, nella 

scuola secondaria di II grado – V ciclo”; 

VISTO il D.M. 11 marzo 2020 n. 176 con il quale le date di svolgimento dei test preliminari per 

l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/2020,  già fissate per tutti gli indirizzi per 

i giorni 2 e 3 aprile 2020, sono rinviate e saranno svolte nei giorni 18 e 19 maggio 2020; 

 

DECRETA: 
 

Articolo 1 – Le date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - V 
ciclo, già fissate per tutti gli indirizzi per i giorni 2 e 3 aprile 2020 sono rinviate e calendarizzate come di 
seguito: 
 

Grado di scuola Data e ora test preliminare 

Scuola dell’infanzia 18 maggio 2020 – ore 10:00 

Scuola primaria 18 maggio 2020 –  ore15:30 

Scuola secondaria di I grado 19 maggio 2020 – ore 10:00 

Scuola secondaria di II grado 19 maggio 2020 –  ore15:30 

 
Articolo 2 - La scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione fissata all’art. 4 punto 1) 
del Bando di partecipazione è prorogata al 5 maggio 2020. Restano invariate le modalità di 
presentazione come già dettagliate nel Bando. 
 

 

   F.to 

   IL RETTORE 

                              Prof. Orazio Schillaci 


