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        Ai Rettori delle Università 
                                                                                                 statali e non statali (escluse telematiche) 

 
e.p.c.      

         Al Presidente della CRUI 
 

                                                                                                  Al Presidente del CUN 
 

      Al Direttore del CINECA 
 
 LORO SEDI 
 
 

             Al Capo di Gabinetto 

     Al Dipartimento per il sistema educativo di    

     istruzione e di formazione 

 
  
Oggetto: Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola 
dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2020/2021. Indicazioni 
operative - VI CICLO. 
 
 Si comunica che, nelle more dell’attuazione delle procedure previste dai decreti legislativi nn. 59 

e 66 del 2017, al fine di garantire la formazione di docenti specializzati sul sostegno didattico, così come 

previsto nella nota del Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento per la Ragioneria Generale dello 

Stato - prot. n. 13870 del 24 gennaio 2019 che ha autorizzato l’allora Ministero dell’istruzione, università 

e ricerca per il triennio 2018-2021, è pervenuta dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione la nota del 23 dicembre 2020, prot. n. 3668, con la richiesta di procedere all’organizzazione 

un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, dedicati ai docenti di ogni ordine 

e grado da attivare per il ciclo 2020/2021. 

Prot. n. 0002438 del 12/01/2021  - [UOR: SI000615 - Classif. III/14]
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 Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di procedere all’inserimento nell’apposito link della Banca 

Dati RAD-SUA CdS, anche in convenzione tra più Atenei, delle proposte di attivazione dei corsi in 

parola, di cui ai DDMM 249/2010 e 30 settembre 2011, indicando il massimo del potenziale formativo 

distinto per ogni ordine e grado di istruzione scolastica, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 

del DM 8 febbraio 2019, prot. n. 92. 

 In considerazione dell’elevato numero di idonei del V° ciclo TFA, occorre far presente che, 

nell’elaborazione del piano di offerta formativa, ogni Ateneo dovrà tener conto di eventuali idonei che, 

ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 92/19, potranno essere ammessi in soprannumero presso le stesse 

sedi in cui hanno sostenuto le prove, questo salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le 

istituzioni accademiche interessate. 

 A riguardo, al fine di garantire una corretta attribuzione dei posti che risulti corrispondente 

alla reale capacità formativa, sia in termini di requisiti di docenza che di risorse strutturali, è pertanto 

necessario indicare il massimo del potenziale formativo non includendo gli eventuali idonei.  

 Per l’inserimento delle proposte di attivazione, la Banca Dati sarà aperta dal 14.01.2021 al 

10.02.2021. 

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
LA DIRETTRICE GENERALE  
    dott.ssa Marcella Gargano 

                       (ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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