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Testo email

Percorsi di specializzazione per il sostegno,
il Ministero dell'Università autorizza 22.000 posti.

Col DM n. 755 del 6 luglio 2021 del Ministro dell’Università e Ricerca gli Atenei che lo hanno
richiesto sono stati autorizzati ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria
di II grado.
 
 
Le modalità di espletamento delle prove di accesso sono predisposte dagli Atenei con propri
bandi. I test preselettivi si svolgeranno, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il
sostegno, nelle seguenti date:
 
20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell'infanzia
23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria
24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria di I grado
30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria di II grado
 
I corsi dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022.
 
I candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di misure di
prevenzione da Covid-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi
direttamente alla prova scritta.

All'articolo 1 comma 3 viene richiamato il DM 7 agosto 2020 che ha previsto per i docenti con
tre annualità di servizio sul sostegno l'accesso diretto alle prove scritte senza dover sostenere il
test preselettivo.

DM N. 755 _ALLEGATO A

http://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/gZcNC23lJoDuAiOKbPXm7zOXkcSsu4XN2yirMsVeBezWfmvKvp-HWMMoZ4nuicV71MiOj0FHrnFPELpt4s4bqhZL90F5PPye4uEBJtA0PTMSRqwMAptoCia0elluSzmsVmfOR06cGQY57Ujn7nKVa_HZYJZvq_ogLWre0HP76Y2mDfhL2WM1OMGgPKQXeMBr2SEjUGTXfVyJ36a7KrEGIDLysJ-QWQzmXX6nW4LLnAHZuPpr0VNoUzosz9nBrBQFWlVE5zXqGEZ1DVUrZKdF5XcGPHaqui_sNlq1Lw


Pubblicazione graduatoria permanente provvisoria del personale ATA  A.S. 2021-22
L'Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo comunica che in data odierna sono pubblicate le
graduatorie permanenti provvisorie 24 MESI personale A.T.A.
 
Per effetto della normativa sulla privacy, la diffusione delle graduatorie non contiene dati
personali e sensibili (cod. fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L.104/92). Gli
interessati potranno visionare tali dati nella domanda validata da quest’Ufficio, in istanze on-
line, i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
 
Chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine di 10 giorni a partire da oggi,
reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Dirigente dell’Ufficio III –
Ambito territoriale di Bergamo il quale, esaminati i reclami, può rettificare anche d’ufficio le
graduatorie senza darne comunicazione agli interessati.
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