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Specializzazioni sul sostegno, fissate le
nuove date delle prove: saranno il 18 e 19
maggio 2020

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, d’intesa con la Ministra
dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il nuovo decreto relativo all’avvio del quinto
ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Il provvedimento firmato oggi dal Ministro Manfredi prevede lo spostamento delle prove
preliminari ai giorni 18 e 19 maggio 2020, a seguito dell’emergenza coronavirus che ha
determinato la sospensione delle attività didattiche nelle Università fino al prossimo 3
aprile 2020.

Di seguito il calendario:

I posti a disposizione sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di I e II grado. I corsi si concluderanno entro il 15 giugno 2021.

Mercoledì, 11 marzo 2020

18 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola infanzia; pomeriggio, prove per la
Scuola primaria.

▪

19 maggio 2020: mattina, prove per la Scuola secondaria di I grado; pomeriggio,
prove per la Scuola secondaria di II grado;

▪

ATTI E NORMATIVA (HTTPS://MIUR.GOV.IT/WEB/GUEST/NORMATIVA)

STAMPA E COMUNICAZIONE (HTTPS://MIUR.GOV.IT/WEB/GUEST/SALA-STAMPA) URP (HTTPS://MIUR.GOV.IT/WEB/GUEST/URP)

MINISTERO ARGOMENTI E SERVIZI
(https://miur.gov.it/web/guest/)

https://miur.gov.it/web/guest/-/specializzazioni-sul-sostegno-fissate-le-nuove-date-delle-prove-saranno-il-18-e-19-maggio-2020%23
https://miur.gov.it/web/guest/normativa
https://miur.gov.it/web/guest/sala-stampa
https://miur.gov.it/web/guest/urp
https://miur.gov.it/web/guest/-/specializzazioni-sul-sostegno-fissate-le-nuove-date-delle-prove-saranno-il-18-e-19-maggio-2020%23
https://miur.gov.it/web/guest/-/specializzazioni-sul-sostegno-fissate-le-nuove-date-delle-prove-saranno-il-18-e-19-maggio-2020%23
https://miur.gov.it/web/guest/


12/03/20, 08:38Specializzazioni sul sostegno, fissate le nuove date delle prove: sar…ate le nuove date delle prove: saranno il 18 e 19 maggio 2020 - Miur

Pagina 2 di 2https://miur.gov.it/web/guest/-/specializzazioni-sul-sostegno-fissate-le-nuove-date-delle-prove-saranno-il-18-e-19-maggio-2020

È prevista una proroga per i corsi del ciclo 2018/2019, attualmente in corso, che si
concluderanno a maggio 2020.
 

Il Decreto
(/documents/20182/0/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO+DECRETI%28R%29.0000176.11-
03-2020.pdf/350399a7-df8c-2b26-b802-82d0534be0d7?t=1583946522992)
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