
Fonte normativa D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 
D.M. 12 febbraio 2020, n. 95 

Requisiti per poter accedere 
alla procedura di 
specializzazione sul sostegno: 
scuola dell’infanzia e primaria 

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i percorsi di specializzazione 
per le attività di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria i candidati in 
possesso di uno dei seguenti titoli: 

• laurea in scienze della formazione primaria 
• diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo 

psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, 
conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 
2001/2002 

• analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi 
della normativa vigente. 

Requisiti per poter accedere 
alla procedura di 
specializzazione sul sostegno: 
scuola secondaria di primo e 
secondo grado 

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i percorsi di specializzazione 
per le attività di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado 
i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

• abilitazione a una delle classi di concorso del relativo grado 
• analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in 

Italia ai sensi della normativa vigente 
• titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e 

24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche 

Requisiti per poter accedere 
alla procedura di 
specializzazione sul sostegno: 
posti di insegnante tecnico 
pratico 

Gli insegnanti tecnico – pratici accedono fino al 2024/25 con il possesso del 
diploma. 

Prova di accesso 

I percorsi di specializzazione per le attività di sostegno sono istituiti ed attivati 
dagli Atenei nel limite dei posti autorizzati. 
Si accede mediante superamento della prova di accesso 
La prova di accesso, predisposta da ciascuna università, si articola in: 

• un test preliminare 
• una o più prove scritte ovvero pratiche 
• una prova orale 

Test preliminari 

Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate: 
• mattina del 2 aprile 2020 prove scuola dell’infanzia 
• pomeriggio del 2 aprile 2020 prove scuola primaria 
• mattina del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria di I^ grado 
• pomeriggio del 3 aprile 2020 prove scuola secondaria II^ grado 

Iscrizione ai corsi 

Ciascuna Università pubblicherà il bando di ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità, fissando i termini e le modalità di 
preiscrizione. 

Conclusione dei corsi I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021. 
 

 
 
 

TEST PRELIMINARE 
 

 - 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare 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 punti; 
- il test ha la durata di 2 ore;  
- è ammesso alla prova scritta, ovvero alle prove, un numero di candidati, che hanno conseguito una 
votazione non inferiore a 21/30, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi; 
 - in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul 
sostegno nelle scuole; 
 - in caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il 
candidato anagraficamente più giovane.  
 



PROVE SCRITTE OVVERO PRATICHE E LA PROVA ORALE 
 
- l’articolazione delle prove è stabilita dalle università; 
 - la loro valutazione è espressa in trentesimi; - le prove scritte non prevedono domande a risposta chiusa; 
 - per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove, una 
votazione non inferiore a 21/30; 
 - nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, 
ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore 21/30 
- la prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non 
inferiore a 21/30.  
 

AMMESSI IN SOPRANNUMERO 
 
Sono ammessi in sovrannumero i docenti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
- siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 


