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TFA SOSTEGNO 
AVVIO CORSI DI PREPARAZIONE AL TEST PRELIMINARE 

I^ incontro LUNEDI’ 04 marzo 2019 
H. 16:00 presso la SALA CONVEGNI CGIL in Vico Cairoli 29 - Ragusa 

 
Con il D.M. del 21 febbraio 2019 il Il Ministro Bussetti ha firmato il decreto che autorizza 

un contingente di 14.224 posti per il IV ciclo del TFA di sostegno. 

 

Per la Sicilia i posti assegnati sono i seguenti:  
 

     Inf.   Prim.    I°   II° 

Università di Catania   50    50  100  100   Tot. 300  

Università Kore di Enna   60  100    30  100   Tot. 290  

Università di Messina   52  208    97  104   Tot. 461  

Università di Palermo          100  340      0        0      Tot. 440 

 

Le prove di accesso predisposte dagli atenei sono costituite da un test preliminare, una o 

più prove scritte e la prova orale. 

 

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. 

 

I corsi dovranno concludersi entro il 20 febbraio 2020.  

Le modalità di iscrizione ai corsi saranno definite dai singoli Atenei. 

 

I 14.224 posti attivati quest’anno sono una misura insufficiente a fronteggiare la 

domanda di insegnanti specializzati delle scuole italiane. Nell’ambito del sostegno un 

insegnante su tre è precario: il vero cambiamento sarebbe stabilizzare i 41.000 posti 

attribuiti in deroga  e garantire l’accesso al TFA ai tanti docenti precari che da anni 

lavorano in questo settore con gli incarichi al 30 giugno e renderli disponibili anche per 

i docenti di ruolo in possesso del titolo di specializzazione che da anni rivendicano il 

diritto a rientrare nelle province del meridione. 

 

Nonostante la ristrettezza dei tempi, che è stata formalmente contestata a livello 

nazionale presso le sedi del MIUR, l’Associazione Proteo Fare Sapere di Ragusa 

garantirà l’avvio del corso di preparazione alla prova pre-selettiva del TFA di Sostegno, 

rigorosamente  tutto in presenza, già a partire da LUNEDI’ 04 marzo 2019.  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-del-21-febbraio-2019-specializzazione-sostegno.flc

