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INFORMATIVA N. 314 
2 febbraio 2015 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

TFA – secondo ciclo – sostegno – Università di Padova – anno accademico 2014/2015 

Normativa di riferimento 

 D.M. 249 del 10 settembre 2010 
 D.M. 30 settembre 2011 
 D.M. 312 del 16 maggio 2014 
 D.M. 832 del 10 novembre 2014 
 D.M. 967 del 24 dicembre 2014 
 Bando Università di Padova approvato con Decreto Rettorale n. 171 del 

29 gennaio 2015 

Requisiti di accesso 

 L’accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di Sostegno è riservato ai docenti in 
possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il 
quale intendono conseguire la specializzazione: 

 Laurea in Scienze della formazione primaria (per la scuola 
dell’infanzia e primaria) 

 SSIS (per la scuola secondaria) 

 COBASLID (per la scuola secondaria) 

 Diplomi accademici di II livello 

 Diploma di Didattica della Musica 

 Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 
82/2012 

 Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 all’atto 
dell’immissione in ruolo 

 Sessioni riservate esami di abilitazione 

 TFA 

 PAS 

 Diploma magistrale conseguito entro il 2001/02. 

 Tutti i tioli di ammissione devono essere posseduti entra la data di 
scadenza del Bando. 

 Possono partecipare anche gli insegnanti a tempo indeterminato. 

Numero dei posti disponibili 

 Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun Corso, 
determinato dal D.M. 24 dicembre 2014, n. 967, è il seguente: 

 Scuola dell’infanzia: n. 30 

 Scuola primaria: n. 90 
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 Scuola secondaria di primo grado: n. 90 

 Scuola secondaria di secondo grado: n. 30 

Soprannumerari 

 Sono ammessi in soprannumero ai Corsi: 

 i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei Corsi di 
specializzazione sul sostegno, ma non collocati in posizione utile 
della frequenza del relativo percorso; 

 i candidati che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza dei 
Corsi di specializzazione nel I ciclo. 

Prova di accesso 

 La prova di accesso si articola in: 

 un test preliminare 

 una prova scritta 

 una prova orale. 

Domanda di preiscrizione 
 La domanda di preiscrizione deve essere compilata esclusivamente on-

line dalle ore 10.00 del giorno 16 febbraio 2015 ed entro le ore 12 del 
giorno 20 marzo 2015 collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it/ 

Contributo di preiscrizione 

 I candidati possono iscriversi a più Corsi di formazione, purché in 
possesso dei titoli di ammissione. 

 Il contributo di preiscrizione è di 100,00 Euro per ogni Corso. 

Calendario del test 
preliminare 

 Scuola dell’infanzia: 31 marzo 2015, ore 10.00 

 Scuola primaria: 2 aprile 2015, ore 14.00 

 Scuola secondaria di primo grado: 1 aprile 2015, ore 15.30 

 Scuola secondaria di secondo grado: 31 marzo 2015, ore 15.00 

Calendario della prova scritta 

 Scuola dell’infanzia: 15 aprile 2015, ore 10.00 

 Scuola primaria: 16 aprile 2015, ore 15.00 

 Scuola secondaria di primo grado: 15 aprile 2015, ore 15.30 

 Scuola secondaria di secondo grado: 16 aprile 2015, ore 10.00 

 L’elenco degli ammessi alla prova scritta, con le indicazioni dell’ora di 
convocazione e della sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 
10 aprile 2015 sul sito dell’Università. 

Calendario della prova orale 

 Le prove orali inizieranno a partire dal 29 aprile 2015 

 L’elenco degli ammessi alla prova orale, con le indicazioni della data e 
della sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 27 aprile 2015 sul 
sito dell’Università. 

Graduatoria degli ammessi ai 
Corsi 

 La graduatoria degli ammessi ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità sarà pubblicata dal 4 giugno 2015 sul sito 
dell’Università. 

Immatricolazione dei vincitori  Tutti i vincitori dovranno immatricolarsi a partire dal 7 giugno 2015 ed 
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 giugno 2015. 

Durata del Corso  La durata del corso è pari a 60 CFU da realizzarsi in non meno di 8 mesi.

Offerta formativa  L’offerta formativa è strutturata in moduli didattici, composti da unità di: 
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 Insegnamento: 270 ore d’aula per 36 CFU 

 Laboratorio: 180 ore per 9 CFU 

 Tirocinio: 300 ore per 12 CFU 

 Prova finale: 3 CFU 

Inizio delle attività didattiche  L’inizio delle attività didattiche è fissato per il 13 luglio 2015. 

La frequenza 

 Per gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio la frequenza dovrà essere in 
presenza: non è prevista la formazione on-line, né la formazione 
blended. 

 Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun 
insegnamento e solo in questo caso il monte ore relativo sarà recuperato 
tramite attività on-line, predisposta dal titolare dell’insegnamento. 

 Per i tirocini e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività 
previste, senza riduzioni né recuperi. 

Incompatibilità 

 La frequenza ai Corsi per il sostegno è incompatibile con l’iscrizione a 
Corsi di dottorato di ricerca e qualsiasi altro Corso che dia diritto 
all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e 
all’estero, da qualsiasi ente organizzato per l’a.a. 2014/2015. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


