NEWS 8/7/2021
PARTE IL VI CICLO DEL TFA SUL SOSTEGNO
Il 6 luglio 2021 il Ministero dell'Università ha pubblicato il decreto n.755 per l’attivazione del VI
ciclo del TFA sostegno ed ha allegato una tabella dove sono elencati i 22 mila posti disponibili
suddivisi tra le varie università.
I test preselettivi sono stati fissati per tutti gli ordini e i gradi della scuola per i giorni 20, 23, 24 e 30
settembre 2021.
20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.
I corsi del VI ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti
procedurali, entro il mese di luglio 2022.
I requisiti richiesti per iscriversi sono quelli specificati dal D.M. 92 del 8/2/2019 e cioè:
INFANZIA E PRIMARIA
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 Laurea in Scienze della formazione primaria (in qualsiasi anno conseguita)
 diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02
 analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente
Tra i diplomi magistrale sono titoli validi anche:
 diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico
 diploma sperimentale a indirizzo linguistico
SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO
essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 abilitazione specifica sulla classe di concorso
 laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso+ 24 CFU in discipline antropo–psico–pedagogiche ed in metodologie e tecnologie
didattiche di cui al DM n. 616/2017
Gli ITP per questa volta partecipano solo con il diploma.
“Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i
candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a
misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto
dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi
direttamente alla prova scritta.”
“I candidati in possesso di 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 di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai
fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ateneo.”
Possono partecipare sia docenti di ruolo che precari.
Sono ammessi direttamente alla prova scritta – senza partecipare al test preselettivo – i docenti che
nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non
consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio1999, n.
124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
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