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FAQ 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

VII ciclo – A.A. 2021/2022 
 

VIDEO PRESENTAZIONE DEL CORSO  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1.1 Quali sono i requisiti di ammissione al Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno? 

¾ SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA:  
1) Diploma Magistrale o Diploma magistrale a indirizzo sperimentale Socio-Psico-Pedagogico, o 
Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 presso 
ISTITUTI MAGISTRALI (DM 10 marzo 1997) (titolo abilitante all'insegnamento); 
 

2) Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo SCUOLA DELL’INFANZIA (per il grado infanzia) 
o indirizzo SCUOLA PRIMARIA (per il grado Primaria); 
 

3) Laurea in Scienze della formazione primaria LM-85 BIS (titolo abilitante all'insegnamento - art. 6, Legge 

169/2008); 
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4) Abilitazione Specifica conseguita attraverso: 

a) Inclusione in graduatoria specifica di merito di CONCORSO ORDINARIO / RISERVATO per titoli ed 

esami antecedente al concorso di cui al D.D.G. 82/2012 

b) CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI, di cui al D.D.G. 82/2012, con conseguente 

ASSUNZIONE a tempo indeterminato 
 

¾ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO e SECONDO GRADO: 
1) Titolo di laurea che dia accesso ad almeno una classe di concorso (rispettando i requisiti imposti dal 

campo note della Tabella A (2016) se laureat* prima del 23 febbraio 2016 o della Tabella A (2017) se laureat* 

dopo il 23 febbraio 2016)  

+ Certificazione Unica che attesti il possesso dei 24 cfu ai sensi del D.M. 616/2017;  
 

2) Abilitazione Specifica conseguita attraverso: 

a) Inclusione in graduatoria specifica di merito di concorso ordinario o straordinario; 

b) Scuola di Specializzazione per l’insegnamento Secondario (SSIS); 

c) COBASLID 

d) Corsi abilitanti speciali Legge 143/2004; DM 85/2005 

e) TFA 

f) PAS 
 

3) INSEGNANTE TECNICO PRATICO: Diploma di maturità come da TABELLA B MIUR (solo per SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO). 

 

ATTENZIONE: Ai sensi della NOTA n. 0371182/2020 non è più consentito l’accesso alla selezione per le 
classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 

Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento 

slovena;A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e 

con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto 

all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica 

professionale; B-33 Assistente di Laboratorio. 
 

1.2 Possiedo i tre anni di servizio, posso partecipare pur non avendo acquisito i 24 cfu e quindi la Certificazione 

Unica? 

No, non è più possibile partecipare se non si è in possesso della Certificazione Unica che attesti il 

conseguimento dei 24 CFU previsti dal D.M. 616/2017. 
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Per gli/le studenti/esse che hanno partecipato al 'Percorso Formativo 24 CFU' presso l’Università degli Studi 

di Torino, il documento è scaricabile dalla propria pagina riservata MyUnito.it alla sezione "Carriera --> 

Certificazioni carriera" alla voce Autocertificazione Finale con Esami Percorso 24 CFU. 
 

1.3 Non ho ancora conseguito il titolo di laurea o la certificazione unica, ma entrambi mi verranno rilasciati a 

breve, è possibile iscriversi con riserva? 

No, non è possibile iscriversi con riserva. I requisiti di ammissione devono essere acquisiti entro giovedì 12 

MAGGIO 2022, data di scadenza delle procedure di iscrizione alle prove di accesso.  

 

SOPRANNUMERARI 

2.1 Sono risultato/a idoneo/a a una precedente edizione, potrò iscrivermi per l’a.a. 2021/2022 al VII ciclo senza 

effettuare nuovamente le prove di preselezione? 

Si, è prevista una finestra per l’iscrizione in sovrannumero. I candidati e le candidate risultati idonei nelle 

precedenti edizioni svolte presso l'Università degli studi di Torino o presso altro Ateneo che intendono 

essere ammessi/e in soprannumero esclusivamente nel medesimo ordine e grado di scuola, potranno 

presentare domanda dalle ore 09:30 di lunedì 6 giugno 2022 alle ore 15:00 di lunedì 20 giugno 2022 
compilando il form online:  

• Richiesta accoglimento in soprannumero – INFANZIA (https://forms.gle/6LWupBC8M4B51ciw5) 

• Richiesta accoglimento in soprannumero – PRIMARIA (https://forms.gle/onDait3Pkzwv3ew77) 

• Richiesta accoglimento in soprannumero – PRIMO GRADO (https://forms.gle/rDni8LzrMr1WFAP17) 

• Richiesta accoglimento in soprannumero – SECONDO GRADO (https://forms.gle/T2UGEhpv9FzxBvfk7) 

Per ragioni di sostenibilità didattica, organizzativa e logistica il numero massimo di posti in soprannumero stimato 

è pari a 50 così ripartiti:  

- 5 infanzia 

- 5 primaria 

- 20 secondaria I grado 

- 20 secondaria II grado 

 

Sarà data priorità a coloro che hanno sostenuto le prove di accesso presso l'Università degli Studi di Torino. 

Nel caso in cui residuino posti in soprannumero su un ordine e grado scolastico si procederà con l’assegnazione 

dei posti rimasti scoperti agli idonei di altri ordini e gradi scolastici con priorità alle domande di iscrizione 

presentate da coloro che hanno sostenuto le prove di accesso presso l’Università degli Studi di Torino.  

Eventuali domande di iscrizione in soprannumero presentate da idonei di altri Atenei potranno essere accolte 

tenuto conto del punteggio finale ottenuto al termine delle prove concorsuali sostenute in precedenti edizioni.  
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I candidati ammessi riceveranno apposita comunicazione per procedere con l’immatricolazione che potrà essere 

effettuata da venerdì 1 luglio a martedì 5 luglio versando la prima rata di € 1.500,00. 
Non è previsto un Corso specifico per gli Idonei iscritti in soprannumero. Le lezioni inizieranno per tutti al termine 

del processo di selezione e immatricolazione dei candidati al VII ciclo, indicativamente a fine agosto 2022. 

 

2.2 Ho già conseguito il titolo per un grado scolare frequentando il Corso di Specializzazione per le attività di 

Sostegno in anni precedenti ed ero risultato/a idoneo/a anche su un altro grado scolare. Posso iscrivermi 

quest’anno e ottenere il titolo per il grado a cui ero risultato/a idoneo/a? Avrò un’abbreviazione di carriera? 

Si, è possibile iscriversi in sovrannumero anche in questo caso. Dopo aver concluso correttamente l’iscrizione 

in sovrannumero dovrà inoltre presentare domanda di “abbreviazione carriera” nei tempi e modalità che sono 

indicate nel Bando di Ammissione all’art. 9. Sarà quindi esonerato/a dal frequentare i corsi degli insegnamenti 

trasversali e dal sostenerne i relativi esami. In relazione ai laboratori, al tirocinio diretto e al tirocinio indiretto, 

dovrà frequentare questi ultimi con le stesse modalità degli anni passati ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e 

del D.M 11 settembre 2010.  

 

2.3 Ho già conseguito il titolo per un grado scolare frequentando il Corso di Specializzazione per le attività 

di Sostegno in anni precedenti, ma non ero risultato/a idoneo/a anche su un altro grado scolare. Avrò 

un’abbreviazione di carriera? 

Dopo aver concluso l'iter concorsuale, se risulterà vincitore potrà presentare domanda di “abbreviazione 

carriera” nei tempi e modalità che sono indicate nel Bando di Ammissione all’art. 9. Sarà quindi esonerato/a dal 

frequentare i corsi degli insegnamenti trasversali e dal sostenerne i relativi esami. In relazione ai laboratori, al 

tirocinio diretto e al tirocinio indiretto, dovrà frequentare questi ultimi con le stesse modalità degli anni passati ai 

sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M 11 settembre 2010.  

 

2.4 Sono risultato/a idoneo/a presso l’Università degli studi di Torino. Vorrei iscrivermi presso un altro ateneo 

che mi richiede un nulla osta e una certificazione di idoneità. Potete fornirmi tale documentazione? 

NULLA OSTA: I candidati e le candidate che intendono essere ammessi/e in soprannumero presso altro 
Ateneo devono presentare la richiesta di nulla osta e inviarla all' indirizzo  formazionesostegno.dfe@unito.it, 

unitamente a un documento di identità in corso di validità. L’Università degli Studi di Torino, valutata l’istanza, 

provvederà all’invio del nulla osta direttamente all’Ateneo accogliente. 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLE SELEZIONI DEL 2021/22. Non è previsto il rilascio di "Certificazioni di 

Idoneità".  Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della Legge 183/2011, nei rapporti con gli 

organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, l'autocertificazione diventa a tutti gli 

effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale e quindi i certificati sono sempre sostituiti dalla 
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dichiarazione sostitutiva di certificazione. Deve quindi autocertificare l'idoneità specificando punteggio e 

posizione utile in graduatoria. L’Università accogliente dovrà poi richiedere conferma di quanto da lei dichiarato 

al nostro indirizzo email formazionesostegno.dfe@unito.it.  

 

2.5 Verranno accolti i soprannumerari provenienti da altro Ateneo?  

Eventuali domande di iscrizione in soprannumero presentate da idonei di altri Atenei potranno essere accolte 

tenuto conto del punteggio finale ottenuto al termine delle prove concorsuali sostenute in precedenti edizioni. 

Seguire la procedura indicata al punto 2.1. 

 

2.6 Verranno accolti eventuali idonei alle prove selettive di maggio 2022 provenienti da altro Ateneo?  

Non è possibile accogliere alcuna istanza da idonei alle prove di accesso di maggio 2022 provenienti da altro 

ateneo per motivi di sostenibilità nella gestione organizzativa/logistica del Corso. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

3.1 Ho conseguito un Master o altro corso universitario nell’a.a. 2021/22. Posso partecipare alle selezioni del 

Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno, vi è incompatibilità? 

Sì, potrà partecipare: non sussiste incompatibilità tra il Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno 

V ed. e un Master già conseguito nel medesimo anno accademico, ovvero 2021/2022.  
 

 

IMPEGNO E FREQUENZA 

4.1 Sono un lavoratore/una lavoratrice, mi piacerebbe iscrivermi al Corso di Specializzazione per le attività di 

Sostegno. Mi piacerebbe tuttavia sapere qual è l’impegno del Corso. Posso fare un’iscrizione part-time? 

 

No, il Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno prevede la sola iscrizione full-time e ha una durata 

minima di almeno 8 mesi. Prevede l'acquisizione di 60 CFU suddivisi in: 

• 36 CFU - insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39) 

• 9 CFU - laboratori 

• 6 CFU - tirocinio diretto 

• 3 CFU - tirocinio indiretto 

• 3 CFU - nuove tecnologie per l’apprendimento (TIC) 

• 3 CFU - prova finale 
 

Prevede inoltre un impegno orario come segue: 
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• 270 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari 

• 180 ore di laboratorio 

• 75 ore di tirocinio indiretto 

• 75 ore di nuove tecnologie per l’apprendimento (TIC) 

 

Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è 

recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige 

l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.  

Le lezioni saranno erogate in presenza e calendarizzate nei giorni feriali in orario pomeridiano, con 
frequenza in almeno due pomeriggi in settimana e al sabato (mattina e pomeriggio); saranno inoltre 
previste settimane intensive durante i periodi di interruzione delle lezioni scolastiche. 
 

PROVE DI ACCESSO 

5.1 Come posso partecipare alle prove di accesso per il Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno? 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on-line nel periodo da giovedì 14 aprile 
2022 ore 09:30 a giovedì 12 maggio 2022 ore 15:00. Per le procedure di iscrizione ai test preliminari consulta 

il manuale di istruzioni. 
 

5.2 Come accedo al portale dell’Università degli studi di Torino per potermi iscrivere alla prova di accesso? 

Se sei già stato iscritto/a all'Università degli Studi di Torino, anche senza aver conseguito un titolo, hai già le 

credenziali di accesso all'area riservata MyUniTO (username e password) e non devi procedere a una nuova 

registrazione.  

Se non ricordi le credenziali contatta il numero verde 800 098590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 

20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00) oppure utilizza il servizio R ico rdami  la  password  

Se non sei mai stato iscritto/a all'Università degli Studi di Torino, registrati come "Futuro Studente", seguendo 

le istruzioni riportate nella pagina Istruzioni per la registrazione al portale. Otterrai le credenziali per accedere 

all'area riservata MyUniTO. ÆI s t r uz ion i  pe r  la  reg is t raz ione  a l  po r ta le . Come primo passo, se non 

le disponi già, devi ottenere le credenziali SPID, seguendo le indicazioni riportate sul sito SPID. 
 

5.3 Posso partecipare alla prova di accesso per più ordini e gradi di scuola? 

Si, è sufficiente iscriversi alla prova di accesso per ciascun ordine e grado di scuola. Si ricorda che è previsto il 

contributo per le prove di accesso di € 100,00 per ogni concorso. Il contributo obbligatorio per le prove di 
accesso non è rimborsabile. Non sono previsti esoneri. 
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5.4 Quali sono gli argomenti su cui verteranno le prove di selezione? 

L’allegato C del DM 30 settembre 2011 definisce gli ambiti di valutazione relativamente alle prove di accesso.  

Essi riguardano:  

- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola 

- competenze su intelligenza emotiva 

- competenze su creatività e pensiero divergente 

- competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti 

l’autonomia scolastica 

 

La prova orale verte anche su questioni motivazionali. 

Per i dettagli si rimanda al suddetto allegato. 

 

Si segnala che l’Università degli Studi di Torino non eroga corsi di preparazione per le prove di selezione e non 

è disponibile alcuna banca dati che permetta di visualizzare le prove relative alle selezioni degli anni precedenti. 

 

5.5 Quali documenti portare il giorno di convocazione del preselettivo? 

È necessario portare con sé un documento d’identità in corso di validità (Carta d’identità, Passaporto o Patente 

di Guida) e la ricevuta di pagamento del contributo obbligatorio per le prove di accesso pari ad €100,00 (è 

sufficiente anche la ricevuta via mail di PagoPA). 

 

I test preselettivi si svolgeranno Torino. In prossimità della data del test verranno fornite maggiori informazioni 

circa il luogo di svolgimento delle prove sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi con la relativa 

distribuzione in aule/settori. Info al link: https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti 

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il 

sostegno, per i giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022, nelle modalità di seguito indicate:   

• 24 maggio 2022 (mattina) prove scuola dell’infanzia 

• 25 maggio 2022 (mattina) prove scuola primaria 

• 26 maggio 2022 (mattina) prove scuola secondaria I grado 

• 27 maggio 2022 (mattina) prove scuola secondaria II grado. 

Le date delle prove scritte saranno definite dalla Commissione esaminatrice e calendarizzate tra fine maggio e 

inizio giugno 2022. 
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TASSE E SCADENZE 
 

6.1 A quanto ammonta la contribuzione per il corso di Specializzazione sul Sostegno? 

Il costo complessivo diviso in due rate è pari a € 3000,00 a cui si aggiungono l’imposta di bollo assolta in maniera 

virtuale pari a € 16,00 e la tassa per diritti S.I.A.E. pari a € 1,50. La prima rata di € 1500,00 è da corrispondere 

all’atto dell’immatricolazione. La seconda rata dovrà essere versata entro il 30 novembre 2022. Sono previste 

due imposte di bollo per il conseguimento del titolo. 

I pagamenti, da effettuarsi tramite procedura online PagoPA, sono disponibili anche all’interno dell’area riservata 

MyUniTo nella sezione ‘Tasse’. 

È prevista un’indennità di mora pari a € 50,00 per il pagamento tardivo della seconda rata oltre la scadenza 

prevista. 
 

6.2 Sono previste riduzioni o esoneri? 

Sono previsti esoneri dal pagamento della seconda rata di € 1.500,00 per un numero complessivo di n. 70 
iscritti/e. 
Gli esoneri saranno assegnati secondo la seguente articolazione: 

− n. 35 esoneri per la Scuola dell’Infanzia 
− n. 25 esoneri per la Scuola Primaria 
− n. 5 esoneri per la Scuola Secondaria di primo grado 
− n. 5 esoneri per la Scuola secondaria di secondo grado  

Gli/le ammessi/e alla prova orale potranno presentare istanza per la richiesta dell’esonero esclusivamente 

tramite procedura online dal 27 giugno ore 9.00 al 7 luglio 2022 ore 15:00: 

➢ RICHIESTA DI ESONERO II RATA per la Scuola dell’Infanzia - SOSTEGNO 2021-2022 
https://forms.gle/XNa5Q7N6ffDpoRNF7 

➢ RICHIESTA DI ESONERO II RATA per la Scuola Primaria - SOSTEGNO 2021-2022 
https://forms.gle/BDz5q5fBdQ86hpuZ9 

➢ RICHIESTA DI ESONERO II RATA per la Scuola secondaria di I Grado - SOSTEGNO 2021-2022 
https://forms.gle/wbov3UM6aZzbYcBa9 

➢ RICHIESTA DI ESONERO II RATA per la Scuola secondaria di II Grado - SOSTEGNO 2021-2022 
https://forms.gle/8hDxa1gD48AjMKDU7 

La Commissione formulerà una graduatoria degli aventi diritto all’esonero in ordine crescente di valore ISEE 

2022 valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e/o dell’ISEE parificato laddove ne 

ricorrano le condizioni. La stessa sarà pubblicata contestualmente alla graduatoria di merito degli ammessi al 

percorso. 

Gli esoneri non assegnati, a seguito di rinuncia o mancata iscrizione da parte di candidati beneficiari, saranno 

ridistribuiti secondo l’ordine progressivo della graduatoria di merito a coloro che ne hanno diritto avendo 

presentato l’ISEE-U entro i termini e le modalità previste dal presente bando. 



 
 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
AREA DIDATTICA SEZIONE POST LAUREA 

Vicolo Benevello 3/A – 10124 Torino 
Tel. 0116702887; e-mail: formazionesostegno.dfe@unito.it 

 

6.2-bis Gli idonei dei precedenti cicli che si iscrivono in soprannumero possono richiedere l’esonero dalla 

seconda rata? 

No, gli esoneri dal pagamento della II rata sono riservati esclusivamente agli/alle iscritti/e alle selezioni per 

l’ammissione al VII ciclo a.a. 2021/2022. Eventuali idonei dei cicli precedenti ammessi in soprannumero non 

potranno presentare richiesta di esonero.  

6.2-ter Sono previsti aiuti economici per persone con disabilità? 

Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono tenute al solo pagamento 

dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E. Le persone con un’invalidità tra il 50% e il 66% sono tenute al 

pagamento della sola prima rata, dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E. 
 

6.3 Sono previsti rimborsi? 

In caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle immatricolazioni si ha diritto al rimborso della contribuzione 

versata, mentre in caso di rinuncia oltre il termine di chiusura delle iscrizioni non si ha diritto al rimborso delle 
quote versate ed è dovuta l’intera contribuzione prevista per il corso.  

Il contributo obbligatorio per le prove di accesso non è rimborsabile. Non sono previsti esoneri. 

Casi particolari:  

- In caso di rinuncia per maternità, a causa dell’impossibilità a concludere il tirocinio diretto nei termini previsti 

dalla normativa, l’interessata potrà iscriversi a un ciclo successivo in soprannumero, salvo modificazioni alla 

normativa vigente, e ottenere l’esonero della contribuzione per un importo pari all’ammontare delle quote già 

corrisposte. In nessun caso saranno rimborsate le quote di contribuzione già versate. 

- In caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle immatricolazioni si ha diritto al rimborso della contribuzione 

versata; in caso di rinuncia oltre il suddetto termine non si ha diritto al rimborso delle quote versate ed è dovuta 

l’intera contribuzione prevista per il corso.  
 

6.4 Entro quando è necessario saldare la tassa di iscrizione al concorso? Dove posso recuperare il bollettino di 

pagamento? 

La tassa di iscrizione al concorso pari a € 100,00 deve essere pagata entro giovedì 12/05/2022 ore 15:00. È 

possibile recuperare il bollettino di pagamento corretto accedendo alla propria area riservata MyUniTo dal menù 

IscrizioniÆTest di ammissione selezionando il concorso di interesse e cliccando su ‘Visualizza pagamenti’. 
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IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 
7.1 Sono risultato/a vincitore/vincitrice. Come perfeziono l’immatricolazione al Corso di Specializzazione per le 

attività di Sostegno? 

Dopo aver visualizzato la propria posizione in graduatoria alla voce Iscrizioni Æ Test di ammissione è 

necessario: 

1) Compilare online la domanda di immatricolazioni alla voce Iscrizioni Æ Immatricolazione; 

2) Scaricare la domanda di iscrizione e il bollettino di pagamento da saldare online con PagoPA; 

3) Saldare la prima rata universitaria entro la data di scadenza prevista sul bollettino; 

4) Caricare nella propria area riservata MyUnito alla voce Iscrizioni Æ Allegati Carriera la domanda di 

immatricolazione datata e firmata. Si invita a lasciare vuoto il campo "dichiarazione/autocertificazione 

esami da convalidare/riconoscere" (non è necessario cliccare 'Avanti').  

 

RICHIESTA DI ACCESSO DIRETTO PROVE SCRITTE 

8.1 Come posso accedere direttamente alle prove scritte, saltando la prova preselettiva, in virtù delle tre 

annualità di servizio che ho maturato negli ultimi 10 anni scolastici sullo specifico posto di sostegno ai sensi 

dell’art. 2 co. 1 della Legge 41/2020? 

La richiesta di accesso diretto alle prove scritte deve essere presentata on-line da giovedì 14 aprile 2022 ore 
09:30 a giovedì 12 maggio 2022 ore 15:00 compilando all’apposito form: 
 

➢ RICHIESTA DI ACCESSO DIRETTO PROVE SCRITTE - SOSTEGNO 2021-2022 

https://forms.gle/yAyAB4QTkEAt8NgFA 

SI PRECISA che è possibile compilare un solo modulo per ciascuno studente e che la compilazione errata o 

prodotta in formato diverso da quanto richiesto, comporterà il mancato esonero dal Test preliminare. 

8.2 E’ possibile considerare l’anno in corso 2021/2022 ai fini del conteggio delle tre annualità di servizio 

per essere esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva? 

L'anno scolastico in corso 2021/2022 potrà essere dichiarato in sede di istanza di accesso diretto alla 

prova scritta, solo ed esclusivamente qualora il candidato abbia maturato 180 giorni di servizio entro 

la data di scadenza del bando di ammissione (giovedì 12 maggio). 
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Se i 180 giorni vengono maturati con giorni di servizio successivi alla scadenza delle iscrizioni 

previste dal bando (ad esempio il candidato che lavora come supplente da febbraio fino agli scrutini di 

giugno), il candidato non potrà dichiarare l'anno scolastico 2021/2022. 

 
8.3 Come candidato con disabilità, affetto da invalidità pari o superiore all’80%, posso chiedere l’esonero dal 

test preselettivo così come previsto dall’art.20, comma 2-bis, legge 104/1992? 

Si. La richiesta di accesso diretto alle prove scritte deve essere presentata on-line da giovedì 14 aprile 2022 
ore 09:30 a giovedì 12 maggio 2022 ore 15:00 compilando all’apposito form: 
 

➢ RICHIESTA DI ACCESSO DIRETTO PROVE SCRITTE - SOSTEGNO 2021-2022 

https://forms.gle/yAyAB4QTkEAt8NgFA 

 

8.4 Ho superato la prova preselettiva del VI ciclo a.a. 2020/2021, ma a causa di sottoposizione a misure 

sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa 

di riferimento), non ho potuto sostenere le ulteriori prove. Posso chiedere l’esonero dal test preselettivo? 

Si. In deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova 

preselettiva del VI ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 

(isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto 

sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta previa presentazione di apposita 

richiesta on-line da giovedì 14 aprile 2022 ore 09:30 a giovedì 12 maggio 2022 ore 15:00compilando 

all’apposito form: 
 

➢ RICHIESTA DI ACCESSO DIRETTO PROVE SCRITTE - SOSTEGNO 2021-2022 

https://forms.gle/yAyAB4QTkEAt8NgFA 

 


