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PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO 
Numero posti e date dei Test preselettivi                                                                                                 

Il MIUR ha pubblicato il decreto con la RIPARTIZIONE DEI POSTI per il prossimo TFA sostegno 2019 ed il CALENDARIO DELLE 
PROVE DI ACCESSO, costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, 
predisposte dagli atenei secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto n. 92/2019. I test preliminari per l'ammissione, 
inizialmente previsti per il 28 e 29 marzo, sono stati posticipati.  
Nel corrente anno accademico 2018/2019 l’UNIVERSITÀ DI BERGAMO è autorizzata ad attivare i 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 e nella scuola secondaria di II grado, nei limiti dei seguenti posti:  
infanzia primaria I° grado II° grado Totale  

50 100 50 100 300 
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e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola BG Informa  28/02/2019  

QUOTA 100- DECRETO LEGGE APPROVATO 
AL SENATO- EMENDAMENTI CONCORSO I/II GRADO  

Il 27 febbraio il Senato  ha approvato, con modifiche, il ddl n. 1018, 
conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante 
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 
Il testo passa alla Camera. 
Tra gli emendamenti è stata approvata una disposizione che valorizza   
il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 
di istruzione in occasione  del primo concorso che verrà bandito ai 
sensi dell'art. 17, comma 2 lettera d) del dlgs 59/2017 per la scuola 
secondaria di I e II grado. 
 

Di seguito il testo dell'emendamento approvato: 
14.27 La Commissione      Dopo il comma 7, inserire il seguente: 
  "7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della ''pensione quota 100'' sul sistema 
scolastico e garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei 
concorsi cui all'articolo 17, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte 
attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello 
complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio 
svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al 
quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile 
ai titoli». 

 

La CISL SCUOLA BERGAMO organizza due incontri 
informativi (gratuiti e aperti a tutti gli interessati) sui 
requisiti di ammissione e sull'articolazione del percorso 
TFA per il conseguimento della Specializzazione sul 
Sostegno. 
 

Nel corso degli incontri (che si svolgeranno dalle 16,30 
alle 18,00 il MERCOLEDI 6 MARZO a Treviglio e il 
VENERDI 8 MARZO a Bergamo) saranno offerte 
indicazioni sul percorso formativo di preparazione che la 
Cisl Scuola Bergamo metterà in atto. 
 

Tale percorso formativo sarà articolato:   
- lezioni in presenza sulle tematiche previste dal bando 
ministeriale; 
- illustrazione dei contenuti della piattaforma di 
preparazione on line ; 
- indicazioni sull'approccio metodologico al superamento 
dei test preselettivi. 
 

Il calendario degli incontri sarà reso noto nel corso dei 
sovracitati incontri e pubblicato sul sito 

www.bergamo.cislscuolalombardia.it 
Per ulteriori informazioni  
e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it            tel 035/324636 
 

DATE DEI TEST DI INGRESSO 
Il MIUR con il DM 158 del 27 febbraio 2019 ha comunicato 
un cambiamento nelle date previste per le prove pre-
selettive di accesso ai percorsi di specializzazione sul 
sostegno.  
Le nuove date sono le seguenti: 
15 APRILE  di mattina per la Scuola dell'infanzia  
                   di pomeriggio per la Scuola primaria,  
16 APRILE di mattina per la Scuola secondaria di I grado  
                 di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado 

I CORSI  DOVRANNO CONCLUDERSI ENTRO IL MESE DI MARZO 2020 

 
TEST PRELIMINARI: TIPOLOGIA E SOMMINISTRAZIONE 

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque 
opzioni di risposta (il candidato ne individua una soltanto). Almeno 
20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze 
linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta 
corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la 
risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 
 

E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 
2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio 
dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì 
ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova 
preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo 
degli ammessi. 

 CONCORSO STRAORDINARIO INFANZIA 
 USR LOMBARDIA- I DOCENTI CON TITOLO 

TRIENNALE PARTECIPERANNO! 
Nei giorni scorsi i candidati del concorso straordinario per la 
scuola dell'infanzia gestito dall'USR Lombardia hanno ricevuto 
una mail che ipotizzava l'esclusione dalla procedura se il 
titolo di accesso dai medesimi dichiarato era costituito dal 
diploma magistrale triennale o quinquennale sperimentale 
rilasciato dalle scuole magistrali. A seguito del tempestivo 
intervento della CISL Scuola, il MIUR ha chiarito prontamente, 
con l'invio di una nota a tutti gli UU.SS.RR. il pieno diritto degli 
aspiranti in possesso del diploma di scuola magistrale a 
partecipare ai concorsi straordinari per l'insegnamento nella 
scuola dell'infanzia.  
Nell'incontro tenutosi nella mattinata del 28 febbraio presso 
l'Usr Lombardia, l'Amministrazione ha riferito del chiarimento 
del Miur dichiarando completamente risolta la questione. 
Tutti i 520 docenti coinvolti riceveranno a breve una 
comunicazione dell'USR che confermerà la validità del 
diploma triennale e di conseguenza la loro ammissione al 
concorso. 
Si ricorda che all'USR Lombardia è affidata la gestione delle 
procedure concorsuali per la scuola dell'infanzia posti di 
sostegno anche per le altre regioni aggregate (Piemonte, 

L' Università degli studi di Bergamo si sta attivando  
per  l'emanazione del bando nei termini e secondo le 
           tempistiche previste dal decreto ministeriale. 

 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3223/DM-specializzazione-sostegno.pdf
https://www.professionistiscuola.it/sostegno/3217-tfa-sostegno-pubblicato-decreto-requisiti-abilitazione-o-titolo-di-accesso-e-24-cfu-o-3-anni-di-servizio-deroga-per-itp-fino-a-2024-25.html

