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OGGETTO: Richiesta abbreviazione di carriera  –  Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità - IV edizione a.a. 2018-2019 

Abbreviazione di carriera 

Si segnala ai candidati che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado 
di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente IV ciclo in un grado loro 

mancante ovvero che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione banditi ai sensi del DM 249/2010, 

erano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione che - come 

previsto dall’art. 3, commi 5 e 6 del D.M. 92 dell’8/2/2019 e dall’art. 1, comma 6 del D.M. 118 del 21/02/2019 - 

l’Ateneo di Torino predisporrà percorsi abbreviati, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e 

i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto ministeriale come diversificati per grado di 

istruzione. 

Al fine di permettere la valutazione delle competenze già acquisite e la predisposizione dei relativi percorsi, si 

invitano i candidati a inviare la documentazione circa il possesso del titolo di specializzazione all’indirizzo 

di Posta elettronica certificata dfe@pec.unito.it, specificando nell’oggetto “Percorsi di formazione per il 

conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità nelle scuole 

di ogni ordine e grado – IV Edizione”. 

In alternativa alla modalità sopra indicata, i candidati potranno inviare la documentazione attestante il titolo di 

specializzazione per il riconoscimento dei crediti formativi, tramite posta raccomandata all’indirizzo del 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, sito in Via S. Ottavio 20, 10124, Torino. 

Tale documentazione dovrà pervenire entro il 6 giugno 2019. 

Si ricorda che la presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge. 
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