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Firenze 22/02/2019 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana 

Ai docenti di ogni ordine e grado della Toscana 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 
 

Oggetto: Attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. 
 
In riferimento alla comunicazione pervenuta dal MIUR si inoltra la tabella con la suddivisione dei posti 
disponibile per la regione Toscana per la formazione in oggetto. 
Le date di svolgimento dei test preliminari sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il 
sostegno nei giorni 28 e 29 marzo 2019 con le modalità di seguito indicate:  
-mattina del 28 marzo 2019 prove scuola dell’infanzia, pomeriggio del 28 marzo 2019 prove scuola 
primaria;  
-mattina del 29 marzo 2019 prove scuola secondaria I grado, pomeriggio del 29 marzo 2019 prove scuola 
secondaria II grado. 
 

Regione Denominazione 
ateneo  

Posti sostegno 
scuola 

dell’infanzia 

Posti sostegno 
scuola primaria  

Posti sostegno 
scuola 

secondaria di 
primo grado 

Posti sostegno 
scuola 

secondaria di 
secondo grado 

Totale offerta 
formativa 

 

Toscana  Università di 
Firenze 

42 42 42 42 168 

Università di Pisa 
 

15 55 55 75 200 

Università di 
Siena 

0 50 100 100 250 
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