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DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
Ufficio 3 °
Accesso programmato e formazione superiore ai fini dell'insegnamento scolastico

Ai Rettori delle Università
statali e non statali (escluse telematiche)
e.p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Direttore del CINECA
LORO SEDI

Al Capo di Gabinetto
Alla Direzione Generale
per il personale scolastico
SEDE
Oggetto: Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della
scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l'A.A. 2019/2020
Indicazioni operative - V° CICLO

Sì comunica che, nelle more dell'attuazione delle procedure previste dai decreti legislativi nn.
59 e 66 del 2017, è pervenuta l'indicazione di procedere ad organizzare un nuovo ciclo di percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno, dedicati ai docenti di ogni ordine e grado , già abilitati, da
attivare per l'anno accademico 2019/2020.
Si chiede pertanto alle SS.LL di procedere all'inserimento nell'apposito link della Banca Dati
RAD-SUA CdS, anche in convenzione tra più Atenei, delle proposte di attivazione dei corsi in parola,
di cui ai DDMM 249/2010 e 30 settembre 2011, indicando il massimo del potenziale formativo
distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e
3 del DM 8 febbraio 2019, n. 92.

Il responsabile del procedimento: paola.(olli@111i11r.il te/+ 39 06 5849 7572

Via Michele Carcani, 61 - 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it - E-mail: dgsinfs.ufficio3@miur.it
Tel. 06 5849 7572-Fax-06 9772 7378 C.F.: 80185250588

In considerazione dell'elevato numero di idonei del IV0 ciclo TFA, occorre far presente che,
nell'elaborazione del piano di offerta formativa, ogni Ateneo dovrà tener conto di eventuali idonei
che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DM 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero presso le
stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente
tra le istituzioni accademiche interessate.
Inoltre, appare opportuno ricordare per la fase di redazione dei bandi di Ateneo, che l'art. 5
del DM 92/19 relativo ai titoli di accesso, non trova più applicazione in quanto si tratta di
disposizione transitoria.
Per l'inserimento delle proposte di attivazione, la Banca Dati sarà aperta dal 12.11.2019 al 6.12.2019.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
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