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Alla c.a.                 Direttori Generali USR 

  

Sovrintendente agli Studi della  

Regione Valle D’Aosta 

  

Sovrintendente agli Studi della  

Provincia autonoma di Trento  

 

Sovrintendente agli Studi della  

Provincia autonoma di Bolzano 

  

e p.c            Capo Dipartimento per la  

formazione superiore  

Prof. Avv. Giuseppe Valditara 

  

Direttore generale per lo studente, lo sviluppo e  

l’internazionalizzazione della formazione superiore  

Dott.ssa Maria Letizia Melina 

 

 

 

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 92 del 08 febbraio 2019 recante disposizioni concernenti le 

procedure di specializzazione sul sostegno di cui al DM. n. 249/2010 e successive modificazioni e 

successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 febbraio 

2019.  

 

 

 Si trasmette il Decreto del Ministro n. 92 del 08 febbraio 2019, recante disposizioni 

concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. n. 249/2010 e successive 

modificazioni, unitamente al successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca del 21 febbraio 2019 recante l’autorizzazione per le università 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, nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui 

all’allegata tabella A del Decreto in parola. 

 

Come previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.M. 21 febbraio 2019, le prove di accesso e le 

modalità di espletamento delle stesse sono disciplinate dai bandi emanati da ciascun Ateneo, ai 

sensi dell’articolo 3 comma 2, del D.M. 92/2019. 
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Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del sopra citato Decreto, le date di svolgimento dei test 

preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni 28 e 29 

marzo 2019, uniche date nazionali, con le modalità di seguito indicate:  

- mattina del 28 marzo 2019 prove scuola dell’ infanzia, pomeriggio del 28 marzo 2019 

prove scuola primaria;  

- mattina del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria I grado, pomeriggio del 29 marzo 

2019 prove scuola secondaria II grado. 

 

Al riguardo si sottolinea la necessità di evitare sovrapposizioni con altre prove di procedure 

concorsuali in atto, tra quelle gestite dagli Uffici in indirizzo. 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                                                                                Carmela Palumbo 
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