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Oggetto: riscontro Richiesta di attivazione del IV ciclo di specializzazione per le attività di 

sostegno didattico nella scuola secondaria di I e II grado. 

 

Con riferimento alla richiesta di attivazione del Corso di sostegno agli alunni con disabilità 

per la Scuola secondaria di I e II grado per l’A.A. 2018-2019, si rappresenta quanto segue. 

Il MIUR, con nota prot. 0025818 del 14/09/2018, ha invitato gli Atenei Italiani ad inserire in 

Banca Dati RAD-SUA CdS, l’offerta formativa potenziale per l’attivazione dei corsi di 

specializzazione per il sostegno, IV Ciclo, indicando il massimo del potenziale formativo, distinto 

per ogni ordine e grado di istruzione scolastica. 

I Rettori degli Atenei Siciliani, in sede di programmazione regionale, hanno discusso e 

concordato l’attivazione dei suddetti corsi, tenendo conto di vari fattori formativi, organizzativi e 

strutturali. 

L’Università degli Studi di Palermo, in particolare, in continuità con l’ultimo Ciclo attivato, 

ha manifestato la propria disponibilità per l’attivazione di corsi di specializzazione per la Scuola 

Primaria e dell’Infanzia. 

Con il D.M. del 21/02/2019 ogni Ateneo è stato autorizzato 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. 

In particolare, l’Università degli studi di Palermo è stata autorizzata dal MIUR ad attivare n. 

100 posti per la Scuola dell’Infanzia e n. 340 per la Scuola Primaria. 

Alla luce di quanto sopra, la richieste di attivazione del Corso di specializzazione per il 

sostegno per la Scuola secondaria, per il prossimo IV ciclo, non possono essere accolte. 

Per i futuri cicli, a fronte delle tante richieste pervenute, speriamo di potere prendere in 

considerazione la possibilità di attivare dei percorsi di formazione anche per la Scuola Secondaria 

di I e II grado. 
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