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Oggetto: Attivazione 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 

 

 

  Con riferimento a quanto in oggetto si inoltra il Decreto Ministeriale n. 118 del 

21/02/2019, che individua le date delle prove di accesso ai corsi e distribuisce i posti autorizzati in ciascun 

Ateneo secondo le modalità ed i requisiti del decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’università e della 

ricerca 1 dicembre 2016 n. 948, modificato con il DM 92/2019. 

Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi di specializzazione per il 

sostegno nei giorni 28 e 29 marzo 2019. 

In considerazione dell’imminenza delle date suindicate, si segnala la necessità di emanare con 

urgenza i bandi di Ateneo, secondo le modalità previste dai DD.MM. n. 92/2019 e  n. 118/19. 
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