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Nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno, solite
incomprensibili disparità fra aree territoriali

Il ministero dell'Università ha pubblicato oggi il decreto che avvia il VII ciclo dei
percorsi di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. La
formazione per la didattica agli alunni con disabilità è una necessità che si
evidenzia ogni anno quando, in occasione delle nomine in ruolo, i posti restano
scoperti per mancanza di docenti forniti del titolo e ancor più questo succede
quando si assegnano le supplenze.
Bene quindi che il ministero dell'Università, di concerto con quello dell'Istruzione,
abbia ottenuto dal MEF l'autorizzazione per avviare 90.000 TFA di sostegno nei
prossimi tre anni accademici a partire dal 2021/22.
Quello che non va, purtroppo ancora una volta, è la disparità negli accessi ai
percorsi che si riscontra a livello territoriale, con differenze a volte molto marcate
che non si spiegano né si possono giustificare. Su un'offerta di corsi pari a
25.874, la stragrande maggioranza riguarda atenei del centro sud. Per le
università del nord invece i numeri sono davvero molto limitati.
Ancora una volta si ripropone una disomogeneità che veramente si stenta a
comprendere; ancora di più si fa fatica a capire come non siano possibili
interventi sulla programmazione degli atenei per determinare una necessaria
inversione di rotta.
Gli insegnanti di sostegno forniti di titolo mancano soprattutto al Nord, che
quest'anno vantava il 63% del totale dei posti vacanti destinati al ruolo e ne ha
coperti sì e no il 20%. Il complessivo dei posti residui è pari 55.952. Dalle tabelle
allegate al decreto vediamo che la Lombardia offre poco più di 1000 posti,
mentre la Campania, la Calabria e la Puglia ne avranno ciascuna il doppio, Sicilia
e Lazio cinque volte tanto.
Cosa manca alle Università del Nord che non riescono ad attivare i posti
necessari? Eppure sono università stimate; perché alcuni territori sono più
attenti a queste esigenze e altri no? Sono in affanno o dimostrano scarso
interesse ai temi dell’istruzione?
La CISL Scuola denuncia da anni questa situazione, sempre più insostenibile;
finora nulla è cambiato, quindi il tema va nuovamente posto all'attenzione di tutti
affinché nei prossimi due anni, che vedranno l'attivazione - finalmente - di altri
64.000 TFA, si possa raggiungere una distribuzione dei percorsi più equa e
rispondente ai bisogni di tutti gli alunni del Paese.
Tanti alunni con disabilità trovano in classe ogni anno docenti che insegnano sul
sostegno privi di titolo; per loro sarebbe opportuno prevedere l'accesso diretto e



garantito ai percorsi di formazione, per raggiungere la specializzazione e poter
essere assunti in ruolo, così da garantire una continuità didattica sempre
sbandierata a parole ma negata nei fatti da politiche sulla formazione che si
rivelano del tutto inadeguate e prive di lungimiranza.
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Comunicato

TFA per il sostegno
VII ciclo: 25.874 posti, dal 24 al 27 maggio i test 

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Decreto Ministeriale n.333 del
31/03/2022 con il quale autorizza l'avvio dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità (TFA Sostegno).
La Tabella A allegata al Decreto Ministeriale riporta l'offerta formativa
dei vari atenei. Si attiveranno complessivamente 25.874 posti così
articolati:
2.576 per la scuola dell'infanzia
5.319 per la scuola primaria
7.731 per la scuola secondaria di I grado
10.248 per la scuola secondaria di II grado.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli
indirizzi della specializzazione per il sostegno, nelle date seguenti:
24 maggio 2022 scuola dell'infanzia
25 maggio 2022 scuola primaria
26 maggio 2022 scuola secondaria di I grado
27 maggio 2022 scuola secondaria di II grado.

Decreto

Questa email è stata inviata a bgic870003@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2022 CISL Scuola - BERGAMO

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/9fUFzR1jlJWdcv0qmGb9XJAeyFbAXyqNKV4KwlXtBwCIhr7o8ZfvkNi81JJJ_btWXxk-6IU6noKtcTUr0jn9AX07ckaU-C_1T-Q_KkdmTfdtpvea5bseePT6DaCPfk-qLJc2BMwOkAIQEKzCQWRe0qdwP5u8MYd3fyG3VFqWYCMAeuuJhlrkN3ouTxBBrenTkFgjsclmHsIKBlqRWUTYPZSs9pQSbP-Y1grZBSvp-pn-5n_oi2Apvh3hn44FMWyedmj6qo1_DegYz9vU-xA4yb6RjGQ9SKS2T6UXooKluexGZ5lJ2Wv2n44HwpyALko
https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/8Svf_QFvvKJy90ap9fMsJFudvoOSl8f_Q7ZLTTtuvmh8pEVrMxr2pcSUVnrcFfB5uT3Wte1yGu59Ksa6Dv_jV7xv931Jhm5JYWoOP4x9tIKdgvO2IUvGWPVRT4oy-riv9CIhIXgpwMHjuyxZL1WuSMXpsEcboPxiT62ZJ97WqGeOd1g23Gykyph3Lty1FA9TvnUwCLHrk0I1AlnJYAyw9uYzbSG_gw-2ZVjx1RKJkKfV439OSCrykG_TvcdKkWmQCnkFXBwq39NHpHB37LStNlEFm15owWZ7PKQuM_lhKCeyuY1NvxSyMjr-UUS1UIM
https://r.ip.innov2e.it/mk/un/ibHpSuesvjOcC91j3jrfsmdUQP4Ij0yKiRaUQ44VlpMZNrV7jSIGSq__cGE0_QGkf_hr69hgTw80m3a2AL-jqsHRGNRtix1dcaAD1IkqwQ8KVpttdnlXIunhN0ffwOt9aXEpBxfvBg3cj_QtLAJlGSIGAmr7q0P83A

