Specializzazione per le attività di Sostegno 4^ edizione - a.a. 2018/19.

È reso pubblico il Bando per la IV edizione del Corso di Formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno - a.a. 2018/19.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata nel periodo dal 05
marzo 2019 al 26 marzo 2019 con la modalità on-line.
La procedura sarà attiva fino alle ore 12.00 del 26 marzo 2019.
Per informazioni sulle procedure di iscrizione al test preliminare, consulta il manuale di
istruzioni.
Si ricorda che – per perfezionare l’iscrizione – è necessario compilare il Modulo di
autocertificazione titolo di accesso, disponibile al termine della procedura stessa, come
indicato nel manuale.

POSTI DISPONIBILI
Si rende noto che – come definito dal DM 118/2019 – i posti a disposizione per il Piemonte
sono i seguenti:
-

Scuola dell'Infanzia (15 posti)
Scuola Primaria (50 posti)
Scuola secondaria di I grado (65 posti)
Scuola secondaria di II grado (70 posti).

CALENDARIO DELLE PROVE
Il test preliminare avrà luogo nei giorni 15 e 16 aprile 2019 nelle sedi e negli orari che
saranno indicati sul portale www.unito.it seguendo il percorso didattica -> formazione
insegnanti -> percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno –IV edizione – a.a. 2018/19.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Come previsto dal DM 30 settembre 2011 e dai successivi DM 92/2019 e DM 118/2019, i
Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità sono riservati a:
(a) docenti abilitati ai sensi della normativa vigente, di tutti gli ordini e gradi di scuola. A
riguardo, per la Scuola dell'Infanzia e Primaria il titolo di abilitazione all'insegnamento
può essere conseguito attraverso (1) laurea in scienze della formazione primaria o (2)
diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con
valore di abilitazione o il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito entro
l'anno 2001/02 presso un istituto magistrale. Rispetto ai posti banditi per la Scuola

secondaria di I e II grado, sono ammessi a partecipare alle procedure di ammissione
docenti in possesso di titolo abilitante (SSIS, TFA, PAS, abilitazione AFAM, abilitazione
specifica conseguita attraverso Concorso ordinario per titoli ed esami, Corsi abilitanti
speciali);
(b) candidati in possesso di Certificazione unica attestante il possesso dei 24
CFU/CFA rilasciata ai sensi dal DM 616/2017, congiunta a Titolo di studio coerente con
Tabelle A MIUR DM 19/2016 e DM 259/2017 (compresi eventuali requisiti indicati nelle
note: consultare le tabelle con attenzione);
(c) insegnanti tecnico-pratici, ovvero candidati in possesso di un titolo previsto dalla
Tabella B MIUR (comprensivo di eventuali requisiti indicati nelle note: consultare le tabelle
con attenzione);
(d) candidati in possesso di un titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo
grado di scuola secondaria (come da Tabelle A MIUR DM 19/2016 e DM 259/2017,
compresi eventuali requisiti indicati nelle note: consultare le tabelle con attenzione), che
hanno maturato 3 annualità di servizio, anche non successive, su posto comune o di
sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

INDICAZIONI GENERALI SUL CORSO
Come previsto dal DM 30 settembre 2011, il Corso di specializzazione per le attività di
sostegno ha una durata minima di almeno 8 mesi e prevede l'acquisizione di 60 CFU
suddivisi in:
• 36

cfu - insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09,
MED/39)
• 9 cfu - laboratori
• 6 cfu - tirocinio diretto
• 3 cfu - tirocinio indiretto
• 3 cfu - TIC
• 3 cfu - prova finale
Corrispondenti al seguente impegno orario:
• 270 ore di lezione degli insegnamenti
• 180 ore di laboratorio
• 150 ore di tirocinio diretto
• 75 ore di tirocinio indiretto
• 75 ore di TIC

disciplinari

Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Per il
tirocinio, i laboratori e le TIC vige l'obbligo integrale di frequenza.
Le lezioni saranno calendarizzate nei giorni feriali in orario pomeridiano, con frequenza per
almeno tre pomeriggi la settimana, e al sabato (mattina e pomeriggio); verranno inoltre
previste settimane intensive durante i periodi di interruzione delle lezioni scolastiche.
Quanto alle richieste di suggerimenti sui testi da consultare per la preparazione alle

prove di ingresso, si consiglia di approfondire i contenuti esplicitati sia nel bando
rettorale, sia nel DM 30 settembre 2011.
Per informazioni inviare una email all'indirizzo formazionesostegno.dfe@unito.it

