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V ciclo TFA sostegno: Requisiti di accesso 

Scuola Primaria 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Laurea in Scienze della formazione primaria 

 

Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 

 

Scuola secondaria di primo e 

secondo grado 

 

Abilitazione all’insegnamento 

 

Laurea o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, 

previsti per l’accesso alla classe di concorso  

+ 

24 CFU nelle discipline socio-psico-antropologiche e metodologie e tecnologie 

didattiche 

Diploma di accesso al profilo di ITP, anche senza 24 CFU 

 

 

Modalità di accesso alla prova scritta 

Test preliminare 

60 quesiti, 20 dei quali centrati su competenze linguistiche e comprensione dei testi 

in lingua italiana. 

Ogni quesito presenta cinque opzioni di risposta (risposta esatta 0,5 punti, risposta 

errata o mancata risposta 0 punti) 

 

Note: Accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili in ogni singola sede più 

coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

Sono altresì ammessi direttamente alla prova scritta i candidati con disabilità uguale o superiore all’80%. 

 

 

Ricordiamo che: 

saranno ammessi in soprannumero al corso di specializzazione per le attività di sostegno, senza dover 

sostenere le prove di accesso, i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 

   a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 

   b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 

   c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 

(D.M. 92 del 21/02/2019, art. 4) 

 

Tali categorie di soggetti potranno essere ammessi in soprannumero presso le stesse sedi in cui hanno 

sostenuto le prove (Nota ministeriale 34823 del 7/11/2019), salvo motivata deroga (concessa previa attenta 

valutazione delle singole richieste, nei casi di grave malattia comprovata e documentata, nei casi di maternità 

ovvero in compensazione e a numero invariato di idonei nelle sedi siciliane). L’istanza potrà essere presentata 

dal 10 febbraio al 10 marzo 2020. 
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