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Pubblicato il decreto ministeriale n. 118 del 21 febbraio 2019, che dà avvio ai percorsi per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.  

 

Allegata al decreto la tabella di distribuzione alle università dei 14.224 posti disponibili per 

l’anno accademico 2018/2019. 

 

Il decreto ministeriale autorizza le università che hanno validamente presentato la propria 

offerta formativa potenziale ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specia-

lizzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e 

grado. 
 

 

DATE DI SVOLGIMENTO DEI TEST PRELIMINARI 
 

 

Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazio-

ne per il sostegno nei giorni 15 e 16 aprile 20191. Più precisamente: 

 

 DATA DI SVOLGIMENTO 

TEST PRELIMINARE 

MATTINA / POMERIGGIO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 15 APRILE 2019 MATTINA 

SCUOLA PRIMARIA 15 APRILE 2019 POMERIGGIO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16 APRILE 2019 MATTINA 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 16 APRILE 2019 POMERIGGIO 

                                                           
1
 Il decreto ministeriale n. 118 del 21 febbraio 2019 ha disposto che le prove preselettive si espletassero il 28 e 29 marzo 2019. 

La Conferenza dei rettori delle università italiane ha proposto un rinvio delle date dei test preliminari di accesso e della conclu-
sione dei corsi, al fine di consentire una migliore organizzazione delle prove e del percorso di formazione. Il MIUR ha accolto tale 
proposta e con decreto ministeriale n. 158 del 27 febbraio 2019 ha fissato le nuove date. 

AVVIATI I PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO:  

14.224 POSTI DISPONIBILI.  

SCHEDA DI LETTURA UIL SCUOLA 
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TABELLA RIASSUNTIVA OFFERTA FORMATIVA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO 
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Il decreto ministeriale del 21 febbraio 2019 rimanda ad alcune disposizioni già preceden-

temente disciplinate per ciò che concerne: 
 

- la predisposizione da parte delle università di percorsi abbreviati; 
 

- la valutazione delle competenze già acquisite; 
 

- l’individuazione dei titoli di ammissione alle prove di accesso; 
 

- le prove di accesso e le modalità di espletamento delle stesse; 
 

- la frequenza dei relativi percorsi. 

 

 

Si ricorda, in sintesi, che: 
 

 le prove di accesso (regolamentate dai bandi emanati da ciascun ateneo), sono costi-

tuite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova ora-

le; 
 

 I requisiti di accesso sono i seguenti: 

 

 REQUISITI DI ACCESSO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA2 

 

E 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Laurea in Scienze della formazione primaria; 

oppure 

 Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indiriz-

zo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimen-

tale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali;  

oppure 

 Analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi 

della normativa vigente; 

                                                           
2
 Gli aspiranti in possesso del diploma triennale di scuola magistrale possono partecipare unicamente ai percorsi di specializza-

zione previsti per la scuola dell’infanzia. 



         

 

Avviati i percorsi di specializzazione sul sostegno: 14.224 posti disponibili - Scheda di lettura Uil Scuola Rua 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I E II GRADO 

 Abilitazione; 

oppure 

 Laurea con piano di studi idoneo all’insegnamento + 24 CFU in di-
scipline antropo–psico–pedagogiche e in metodologie e tecnologie 
didattiche; 

oppure 

 Laurea con piano di studi idoneo all’insegnamento + 3 annualità 
di servizio, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, anche 
non successive, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni 
del sistema educativo di istruzione e formazione. 

INSEGNANTI  

TECNICO-PRATICI 

Gli insegnanti tecnico pratici accedono con il diploma 

 

Per ulteriori approfondimenti sulle procedure per il conseguimento della specializzazione 

per le attività di sostegno (requisiti di ammissione, frequenza obbligatoria, percorsi abbreviati per 

docenti specializzati, prove di accesso, ecc.), si consiglia la lettura della specifica scheda pubblicata 

sul sito Uil Scuola3. 

I percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di soste-

gno didattico agli alunni con disabilità dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste 

per gli adempimenti procedurali, entro il mese di marzo 20204. 

Si ricorda che i bandi saranno emanati prossimamente dalle singole università. Gli aspiran-

ti, pertanto, devono consultare esclusivamente i siti degli atenei di interesse e attenersi alle dispo-

sizioni dei rispettivi bandi. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Scheda di dettaglio UIL Scuola: https://bit.ly/2T8HPfi. 

4
 Inizialmente il decreto ministeriale n. 118 del 21 febbraio 2019 aveva stabilito che i percorsi di specializzazione per le attività di 

sostegno si concludessero entro febbraio 2020. Il decreto ministeriale n. 158 del 27 febbraio 2019 ha rinviato al marzo 2020. 

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA  
 

A cura di 

Mauro Colafato  

--------------------------------------------------------------------------- 
www.uilscuola.it 

http://www.uilscuola.it/

