
 

 
Il Ministro dell’università e della ricerca 

 

 

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’art. 
1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente 
soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
 
VISTO il d.P.R. del 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro 
dell’università e della ricerca; 
 
VISTO il d.m. 12 febbraio 2020 (prot. n. 95) di attribuzione dei posti e indicazione delle date di svolgimento delle 
prove per il corso di specializzazione sul sostegno di cui al d.m. n. 249/2010, e successive modifiche e integrazioni, 
per l’a.a. 2019/2020; 
 
VISTO il d.m. 11 marzo 2020 (prot. n. 176) concernente il differimento delle date di svolgimento delle prove per il 
18 e 19 maggio 2020, necessaria a seguito dell’emergenza epidemiologica; 
 
VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in 
particolare l’art. 1, co. 2, lett. p); 
 
VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e in particolare l’art. 
1, co. 1, lett. k), n), q), relative alla sospensione delle attività di frequenza didattica nonché delle procedure 
concorsuali, eccetto che siano effettuate con modalità a distanza; 
 
CONSIDERATA l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica; 
 
SENTITO il Ministero dell’istruzione; 
 
SENTITA la CRUI nella persona del delegato per materia; 
 
RITENUTO di rinviare ulteriormente le date fissate dal decreto di proroga citato in premessa per i test preliminari 
per l’accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico a.a. 2019/2020; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
1. 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, già fissate per tutti gli indirizzi con i 
dd.mm. citati in premessa, sono rinviate come segue: 
 

• 22 settembre 2020 prove scuola infanzia; 
• 24 settembre 2020 prove scuola primaria; 
• 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado; 
• 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado. 
 

I corsi di cui al presente ciclo si concluderanno entro il 16 luglio 2021. 
 
 

            IL MINISTRO 
                   Prof. Gaetano Manfredi 
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