
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

e p.c. CINECA

Oggetto: DM PROROGA DATE PROVA PRELIMINARE  TFA SOSTEGNO

Si inoltra la nota di cui in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina

del 12/03/2020

UNITN|13/03/2020|0008807|A



VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020,
n.12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'università e della ricerca";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dellO gennaio 2020, con il quale il Prof. Gaetano
Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, 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'articolo 2, comma
416, della legge 24 dicembre 2007, n.244", ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 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 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 5,
l'articolo 17, comma 2, lettera d), e l'articolo 22, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, recante
"Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive
modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il d.m. 8 febbraio 2019, n. 92, recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione
sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 e successive modificazioni" che ha modificato il d.m. 30 settembre 2011;

VISTO il d.m. del 21 febbraio 2019, n. 118, di attribuzione dei posti e indicazione delle date di svolgimento
delle prove per l'a.a. 2018/2019, e il successivo d.m. del 27 febbraio 2019, n. 158, di modifica delle date
dei test preliminari;

VISTO il d.m. del 12 febbraio 2020, n. 95, di attribuzione dei posti e indicazione delle date di svolgimento
delle prove per l'a.a. 2019/2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera d);

PRESO ATTO della sospensione delle attività degli atenei che risulta essere stata disposta nelle regioni
interessate dai provvedimenti di cui all'articolo 3 del citato decreto legge;

VISTO il decreto-legge 5 marzo, n. 14, "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-9" (pubblicato nella G.U. del 9 marzo 2020 n. 62);
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VISTO il d.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (pubblicato nella G.u. del 9 marzo 2020 n. 62);

SENTITO il Presidente della CRUI;

RAVVISATA la necessità di rinviare le date fissate dal decreto citato in premessa per i test preliminari per
l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico 2019/2020 di fissare la data di
conclusione del V ciclo e, allo stesso tempo, di posticipare le date per la conclusione del IV ciclo ancora in
corso;

DECRETA

Art. 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, già fissate per tutti gli
indirizzi per i giorni 2 e 3 aprile 2020, sono rinviate nei seguenti giorni:

• 18 maggio 2020 (mattina) prove scuola infanzia, 18 maggio 2020 (pomeriggio) prove scuola
prunana;

• 19 maggio 2020 (mattina) prove scuola secondaria di I grado, 19 maggio 2020 (pomeriggio)
prove scuola secondaria di II grado;

I corsi di cui al presente ciclo si concluderanno entro il 15 giugno 2021.

Èprevista una proroga per i corsi del ciclo 2018/2019, attualmente in corso, che si concluderanno a maggio
2020.
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