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Con il Decreto 755 del 6 luglio 2021 il Ministero dell’Università ha previsto l’avvio del VI ciclo di TFA 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità per tutti i gradi di scuola. 
 
Il VI ciclo prevede un totale di 22.000 posti derivanti dai 6.191 residuati dopo l’attivazione dei 2 
precedenti TFA del triennio di riferimento e dall’autorizzazione di ulteriori 15.809 posti. 
 
Le prove preselettive si terranno:  
 
  Lunedì  20 settembre 2021 (mattina) scuola dell’infanzia 
  Giovedì 23 settembre 2021 (mattina) scuola primaria 
  Venerdì 24 settembre 2021 (mattina) scuola secondaria di I grado 
  Giovedì  30 settembre 2021 (mattina) scuola secondaria di II grado 
 
I corsi dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022 per consentire il rispetto delle tempistiche 
previste per i vari adempimenti procedurali. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
I requisiti per la partecipazione alle attività del TFA su sostegno sono i seguenti: 

Scuola infanzia e primaria - Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia; 

- Diploma magistrale conseguito entro l’a.s.2001/2002; 
- Diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico 

conseguito presso un istituto magistrale entro 
l’a.s.2001/20002; 

- Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito 
presso un istituito magistrale entro l’a.s.2001/2002; 

- Analoghi titoli di abilitazione (diplomi) conseguiti all’estero e 
riconosciuti in Italia e conseguiti entro l’a.s.2001/2002 

Scuola secondaria di I e II grado - Possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso; 
oppure 

- Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure  diploma  di  II livello 
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure 
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  
concorso vigenti alla data di indizione del concorso  

+ 
24 crediti formativi universitari  o  accademici,  di  seguito 
denominati CFU/CFA, acquisiti  in  forma  curricolare,  
aggiuntiva  o extra curricolare nelle discipline antropo-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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Oppure 
- Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure  diploma  di  II livello 

dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure 
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  
concorso vigenti alla data di indizione del concorso  

+ 
abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di 
istruzione  
 

Insegnanti Tecnico Pratici - Possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso; 
oppure 

- Diploma di scuola secondaria di II grado coerente con gli 
insegnamenti previsti dalla Tabella B del D.Lgs.259/2017  

 
N.B.: I candidati in possesso di un titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi 
a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di 
ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane; il titolo è valutato, ai 
fini dell’ammissione, dalla commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo. 
 

PARTECIPAZIONE SENZA PROVA PRESELETTIVA 
Sono ammessi alla prova scritta del TFA sul sostegno i docenti che: 

- Hanno superato la preselezione del V ciclo ma che, sottoposti a misure sanitarie di prevenzione da 
COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non 
hanno potuto sostenere le ulteriori prove (art.1, comma 7, D.M.755 del 6 luglio 2021); 
 

- Presentano una situazione di disabilità personale e invalidità superiore all’80% (art.20, Legge 
104/1992); 

 
- Hanno prestato almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi 

dell’articolo 11, comma 14, della L.124/1999, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si 
riferisce la procedura (art.2, comma 08, D.L.22/2020). 

  
 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN SOPRANNUMERO 
Sono ammessi alle attività di formazione per l’insegnamento agli alunni disabili i docenti che: 

- Hanno sospeso un percorso precedente ovvero, pur in posizione utile, non si sono iscritti ad un 
percorso precedente; 

- Sono risultati vincitori di più procedure ed hanno esercitato le relative opzioni; 
- Sono risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito di percorsi precedenti, ma non in 

posizione utile. 

 
 

PERCORSI ABBREVIATI 
Sono previsti per coloro che:  
- hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e 
risultano essere utilmente collocati nella graduatoria di merito; 
- sono stati ammessi in soprannumero alle attività di formazione 
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A tal fine, gli Atenei valutano le competenze già possedute e predispongono i relativi percorsi, fermo 
restando l’obbligo, a carico dei partecipanti, di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di 
tirocinio espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011 per i diversi gradi di istruzione. 
 
 

CLASSI DI CONCORSO ESCLUSE 
Non è più consentito l’accesso alla selezione per seguenti classi di concorso ad esaurimento o non 
più previste dagli ordinamenti: 
A – 29  Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
A – 66  Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica 
A – 76  Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con 
  lingua di insegnamento slovena 
A – 86   Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in 
  lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca 
B – 01  Attività pratiche speciali 
B – 29  Gabinetto fisioterapico 
B – 30   Addetto all’ufficio tecnico 
B – 31  Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici 
B – 32  Esercitazioni di pratica professionale 
B – 33  Assistente di laboratorio 
 
 


