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Bergamo, 24/02/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Corsi di specializzazione per il sostegno:
14.224 posti autorizzati – 300 all’università di Bergamo
Pubblicato il decreto che autorizza un contingente di 14.224 posti per il IV ciclo del TFA di sostegno. Nella tabella
(Allegato A al DM) i posti disponibili in ciascun ateneo: 1030 posti in tre Università lombarde di cui 300 a Bergamo.
Le modalità di iscrizione saranno definite dai singoli Atenei. I corsi dovranno concludersi entro il 20 febbraio 2020.
Requisiti di accesso: per scuola primaria e dell’infanzia laurea in Scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 (comprese le sperimentazioni psicopedagogico e linguistico). Per scuola
secondaria di primo e secondo grado abilitazione all’insegnamento - oppure laurea prevista per l’accesso alla classe
di concorso + 24 CFU nelle discipline socio-psico-antropologiche e metodologie e tecnologie didattiche. In via transitoria, è consentita la partecipazione anche a chi possiede tre anni di servizio nelle ultime otto annualità. Fino al
2024/2025 sarà possibile partecipare con il diploma che dà accesso al profilo di ITP. Scarica la Guida FLC:
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190211/scheda-flc-cgil-specializzazione-sostegno-titoli-accesso-organizzazionecorsi.pdf
La FLC CGIL accoglie con favore l’avvio del percorso di formazione per il sostegno, vista la grave carenza di
docenti specializzati. Sono forti invece le perplessità sui costi dei corsi, che potrebbero raggiungere cifre esose, anche
oltre 3000 euro, che già nei precedenti cicli hanno indotto tanti a rinunciare alla formazione specialistica. Questa è una
condizione inaccettabile, perché una formazione di qualità deve essere garantita dallo stato e dalla fiscalità generale.
FLC Cgil, Adi e Link lanciano una petizione rivolta al MIUR, al mondo accademico, alla scuola, alle famiglie e alle
associazioni dei genitori di studenti con disabilità per chiedere di ridurre i costi del TFA dando la possibilità di accesso alla specializzazione senza che questo divenga un modo per speculare sulla pelle di precari, studenti e alunni.
Sottoscrivi l’appello: https://www.change.org/p/ministero-dell-istruzione-dell-universit%C3%A0-e-della-ricercaabbassiamo-i-costi-del-tfa-di-sostegno
La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in un test preliminare; una o più prove scritte o
pratiche; una prova orale. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con cinque opzioni di risposta. Almeno 20 dei
quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Il MIUR ha fissato le date nazionali dei test preliminari: il 28 marzo per la scuola dell’infanzia e primaria e il 29 marzo per la secondaria di primo e secondo grado.

FLC e Proteo Fare Sapere organizzano
presso la sede CGIL di Bergamo – via Garibaldi, 3 – Sala Lama
- un incontro aperto a tutti
per fornire informazioni e guida alla presentazione della domanda

giovedì 7 marzo, ore 15.00
- un incontro riservato agli iscritti alla CGIL
di preparazione alla prova di accesso – test preliminare

giovedì 14 marzo, ore 15.00

