
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE  ALLE PROVE D’INGRESSO PER 

L’ACCESSO AL  TFA SOSTEGNO  2020 

LO SNALS LECCE  organizza un corso di preparazione per l’accesso al TFA Sostegno per i 

diversi ordini di scuola : INFANZIA- PRIMARIA- SECONDARIA DI I° E II° GRADO 

Il MIUR ,con la pubblicazione del dm n. 95 del 12 febbraio 2020 e l’allegato con la ripartizione dei 

19.585 posti , ha dato il via al TFA sostegno V ciclo a.a. 2019/20 . Le diverse Università 

emaneranno i rispettivi bandi di concorso, in cui sarà indicata la data ultima per la presentazione 

della domanda, la tassa da pagare per accedere alle selezioni e tasse da pagare per chi le supererà. 

Le prove preselettive sono fissate per:  

-2 aprile mattina –INFANZIA - 2 aprile pomeriggio -PRIMARIA 

-3 aprile mattina -SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO -3 aprile pomeriggio -SCUOLA 

SECONDARIA II° GRADO 

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il 

candidato ne deve individuare una soltanto. 

REQUISISTI DI PARTECIPAZIONE: 
Infanzia e Primaria: Laurea in Scienze formazione primaria e analoghe o Diploma magistrale, 

sperimentale pedagogico o linguistico conseguito entro l’a.s. 2001/02  
Secondaria di I o II grado: Abilitazione all’insegnamento o Laurea magistrale e equivalenti più 

24CFU oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica,musicale e coreutica, oppure titolo 

equipollente ed equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del 

concorso + 24 CF  - gli ITP insegnanti tecnico pratici accedono con il solo diploma.  
L’ incontro preliminare di presentazione del corso si terrà  

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO  ALLE ORE 16.00 

presso la Sede della 

SCUOLA MEDIA ASCANIO GRANDI  

Via Francesco Patitari, 2 – LECCE - 

Durante l’incontro saranno illustrate  le modalità di partecipazione al corso di preparazione al 

concorso . Tale corso sarà gratuito per gli iscritti al sindacato. 

Per ulteriori informazioni si allegano i seguenti contatti: cell. 3393109246- 3388356907  email: 

snals.lecce@libero.it  

                                                                 IL SEGRETARIO PROVINCIALE SNALS LECCE  

      Dott.ssa MARIA ROSARIA VALENTINO 
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