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Al Ministro dell’Università e della Ricerca 

Prof. Gaetano Manfredi 

segreteria.ministro@miur.it 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

All’Ufficio di segreteria del Ministro 

Dott. Domenico Petrazzuoli 

caposegreteria.ministro@miur.it 

 

Oggetto: richiesta adozione provvedimento normativo per attivazione percorso universitario straordinario a 

distanza con costi ridotti per il conseguimento della specializzazione su sostegno per il personale scolastico che 

ha maturato almeno due anni di servizio a tempo determinato su posti di sostegno senza specializzazione nel 

sistema nazionale d’istruzione. 

 

 

Visto Il Decreto n. 176 dell’11 marzo del Ministero dell’Università che ha differito le date di svolgimento dei 

test preliminari per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità al 18 e 19 maggio prossimi, 

considerato che il numero di docenti specializzati a seguito della conclusione del IV ciclo TFA sostegno non 

sarà sufficiente a coprire il fabbisogno di personale chiamato a contratto a determinato per il prossimo anno 

scolastico, 

 

preso atto che l’amministrazione scolastica correntemente, per lo più, è costretta a chiamare come supplenti 

insegnanti senza specializzazione per garantire il diritto all’istruzione, e della necessità di avere a disposizione 

nell’immediato per l’avvio del prossimo anno scolastico una platea più vasta di docenti in possesso del titolo di 

specializzazione  

stante l’emergenza del COVID-19 e dell’attivazione della didattica a distanza, 
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chiede alla S.V. 

 

l’adozione del più idoneo provvedimento normativo per attivare presso gli Atenei prima dell’estate, in modalità 

telematica e a costi ridotti, un percorso straordinario per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità riservato al personale che ha maturato due anni di servizio, anche 

non continuativi, quale docente a tempo determinato su posti di sostegno, senza specializzazione, nel sistema 

nazionale di istruzione, e comunque per consentire al suddetto personale di continuare a insegnare su posti di 

sostegno col prescritto titolo, il prossimo anno scolastico. 

 

 

Palermo, 13 marzo 2020       Il presidente nazionale 

          Prof. Marcello Pacifico  
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