
 Federazione  GILDA DEGLI INSEGNANTI  

Segreteria provinciale di Catania  

 Gilda - Unams  Via V, Giuffrida 172, 95123 - Catania  

  

  

SCHEDA RIEPILOGATIVA TFA SOSTEGNO V CICLO  

1. Date scadenze domande di partecipazione  

CATANIA   entro e non oltre le ore 14.00 del 30 aprile 2020 

PALERMO             entro e non oltre il giorno 16 aprile 2020   

MESSINA     domanda entro le ore 16.00 del 20 aprile 2020  

MESSINA              pagamento tasse entro l’11 maggio 2020  

ENNA          entro e non oltre le ore 13.00 del 12 maggio 2020 

ATTENZIONE: La tassa d’iscrizione si paga per ogni percorso scelto  

Si consiglia di consultare i relativi bandi per le modalità di trasmissione 
delle istanze  

2. Nuove date prove preselettive (rinviate con DM 11-03-20)  

Le prove preselettive si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

• 18 maggio mattina scuola di infanzia  

• 18 maggio pomeriggio scuola primaria  

• 19 maggio mattina scuola secondaria di I grado  

• 19 maggio pomeriggio scuola secondaria di II grado  



  
3. Test preliminare  
 

Il test preliminare, della durata di 2 ore, è costituito da 60 quesiti formulati 
con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una 
soltanto.   
20 sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei 
testi in lingua italiana.  
La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la 
risposta errata vale 0(zero) punti.   
È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei 
posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi 
alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano 
conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.  

  

4. Requisiti di accesso  

 

Requisiti secondaria di primo e secondo grado:  
  

• abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure  
• laurea coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione 

del concorso+ 24 CFU di cui al DM n. 616/2017  
• gli ITP accedono con solo diploma  

  
Requisiti infanzia e primaria (titolo di accesso in quanto abilitazione):  
  

• Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante 
all’insegnamento –  art. 6, Legge 169/2008)  

• Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico  
• Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno 

scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997)  



4. In cosa consiste il corso specializzazione sostegno?  
  
Il corso specializzazione sostegno 2020 avrà durata annuale e, una 
volta concluso, rilascia il diploma di specializzazione per le attività 
di sostegno.  
Si tratta di un corso della durata minima di almeno 8 mesi che 
prevede l’acquisizione di 60 CFU suddivisi in:  

• 36 cfu – insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M- 
PSI/04, IUS/09, MED/39)  

• 9 cfu – laboratori  
• 6 cfu – tirocinio diretto  
• 3 cfu – tirocinio indiretto  
• 3 cfu – tirocinio indiretto con le TIC  
• 3 cfu – prova finale  

Tutto ciò, in termini di impegno orario, equivale a:  

• 288 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari  
• 180 ore di laboratorio  
• 225 ore di tirocinio indiretto e diretto  
• 75 ore di tirocinio indiretto con le TIC  

 

5. Riepilogo dei posti messi a bando  

Infanzia   

Catania posti 100  (ammessi allo scritto 200 *)  

Enna posti 175      (ammessi allo scritto 350 *)  

    Messina posti 280 (ammessi allo scritto 560 *) 

    Palermo posti 200 (ammessi allo scritto 400 *)  

Totale posti in Sicilia 755  



Primaria  

Catania 100 (ammessi allo scritto 200 *)  

Enna 300      (ammessi allo scritto 600 *)  

Messina 728 (ammessi allo scritto 1456 *)  

Palermo 350 (ammessi allo scritto 700 *)  

Totale posti in Sicilia 1478  

  

I grado (medie)   

Catania posti 200    (ammessi allo scritto 400 *)  

Enna posti 200        (ammessi allo scritto 400 *)  

Messina posti 456   (ammessi allo scritto 912 *)  

Palermo posti 200   (ammessi allo scritto 400 *)  

Totale posti in Sicilia 1056  

  

 II grado (superiori)   

Catania posti 200    (ammessi allo scritto 400 *)  

Enna posti 450        (ammessi allo scritto 900 *)  

Messina posti 536   (ammessi allo scritto 1072*)  

Palermo posti 200   (ammessi allo scritto 400 *)  

Totale posti in Sicilia 1386  

* Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano 
conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.  


