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                                                     VI ciclo TFA sostegno: Requisiti di accesso 

 
 

Scuola Primaria  

 

Scuola dell’infanzia 

 

Laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;  

oppure 

Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi  

della normativa vigente, conseguito, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002; 

oppure 

Diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo  

di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguito, comunque, entro l’anno  

scolastico 2001/2002; 

oppure 

Diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in 

Italia ai sensi della normativa vigente, conseguito, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002. 

 

 
 
 

 
Scuola secondaria di 1° grado  

 

Scuola secondaria di 2° grado 

 

Abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe di concorso o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della 

normativa vigente; 

oppure 

  Laurea magistrale o a ciclo unico più 24 CFU/CFA;  

oppure 

Diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica più 24 CFU/CFA;  

 

oppure 

Titolo equipollente o equiparato più 24 CFU/CFA; 

 

Diploma di accesso al profilo di ITP, senza 24 CFU (tale requisito è derogato fino all’anno scolastico 2024/2025) 

oppure 

Abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa 

vigente; 

oppure 

Laurea triennale, e/o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e/o titoli equipollenti o equiparati più 24 CFU/CFA 

 

Nota bene: i 24 CFU devono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei 

crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 
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