Federazione Gilda-Unams
Al via i corsi di specializzazione per
il sostegno
Vicenza, 18.02.2019
In data 08 febbraio ca, è stato pubblicato il DM 92/2019,

VICENZA@SNADIR.IT
DOCENTISOSTEGNO@SNADIR.IT

con cui il MIUR attiva i Corsi di specializzazione per il
sostegno nella scuola dell’Infanzia, nella scuola Primaria,
e nella scuola Secondaria di I° e II° grado.
I Corsi saranno attivati presso le Università, anche
in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti
e la ripartizione di contingenti che il MIUR disporrà
con un Decreto successivo, fissando anche date uniche

0444/955025

per i test preliminari di accesso (art. 2).
Saranno ammessi alla partecipazione, previa selezione:

 Per la scuola dell’Infanzia e Primaria:
351.813.3081
346.539.7435
351.814.4158



candidati

laureati

in

Scienze

della

Formazione Primaria;


candidati

con

diploma

magistrale

conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
VIA DEI MILLE, 96
36100 VICENZA



candidati in possesso di titolo conseguito
all’estero e riconosciuto in Italia.

 Per la scuola Secondaria di I° e II° grado:


candidati già abilitati;



candidati in possesso di una laurea + 24
CFU;



candidati in possesso del titolo di accesso a
una classe di concorso e 3 annualità di
servizio sul sostegno e/o posto comune,
svolto negli ultimi 8 anni.

Federazione Gilda-Unams
 Per gli ITP (insegnante tecnico pratico):
 gli insegnanti tecnico pratici in possesso del
solo diploma (accesso consentito fino
all’a.s. 2024/2025).
 Prova di accesso:
 test preliminare;
 prova scritta,
 prova orale.
Il test preliminare per l'accesso ai Corsi
sarà costituito da 60 quesiti formulati con cinque
opzioni di risposta. Almeno 20 saranno volti ad
accertare competenze linguistiche e comprensione
del testo (lingua italiana).
Per un servizio di alta consulenza formativa e
informativa, per i corsi di specializzazione per il
sostegno, per problematiche inerenti alla figura
professionale dell’insegnante di sostegno e per una
formazione specifica, puoi rivolgerti ai seguenti recapiti:
Federazione Gilda Unams/Snadir
Settore Insegnanti di Sostegno
Via dei Mille, 96 - VICENZA
Tel. 0444/955025
Cell. 3518133081 /346 539 7435/ 351 814 4158
Mail: docentisostegno@snadir.it
Si riceve su appuntamento.
La consulenza è riservata agli iscritti della Federazione
Gilda Unams /Snadir e/o a chi intende iscriversi al
sindacato.
Il Vice Coordinatore della FGU di Vicenza
Domenico Zambito
Segretario prov.le SNADIR di Vicenza

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della
Legge n. 249/1968
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