
 

 

 
 

 
 

 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II°  

 VII ciclo - A.A. 2021/2022. 
 
 
 
Autorizzato con D.M. 31.03.2022, n. 333 il corso è aperto a tutti i candidati risultati in posizione utile, dopo 
superamento delle prove concorsuali, a ricoprire il numero dei posti disponibili concessi dal Ministero 
dell’Università per ciascun ordine e grado scolastico. 
Le attività formative si articolano secondo quanto previsto dal D.M. 30/09/2011 e successive modifiche. Al 
termine del percorso di 60 crediti formativi universitari (CFU) e con il superamento dell’esame finale, si 
consegue il “Diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”, che 
consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato 
sui relativi posti disponibili. 
 
Il Corso inizierà entro la prima metà del mese di novembre 2022.  
Tutte le attività didattiche si svolgeranno in presenza nelle giornate del lunedì e venerdì pomeriggio (dalle 
14.30 alle 19.30) e sabato per l’intera giornata.  
Le attività di laboratorio si svolgeranno in presenza presso il Dipartimento FISSUF (P.zza Ermini, 1 Perugia), 
principalmente nella giornata del sabato.  
Durante le festività natalizie saranno impegnate le giornate del 27, 28, 29 e 30 dicembre (intera giornata).  
 

In riferimento alla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n.17285 del 4 luglio 2022 si comunica che 
per gli insegnamenti è prevista una percentuale di assenze pari al 25% del monte ore totale di ciascun 
insegnamento, adottando opportune modalità didattiche compensative.  Tale percentuale di assenze è estesa 
anche alle ore di laboratorio e di tirocinio indiretto. Le ore di assenza di laboratorio e di tirocinio indiretto 
dovranno essere recuperate tramite specifiche proposte formative offerte dal Corso.  
Sarà erogata una percentuale pari al 75% delle ore complessive di TIC, previste dal piano studi, in modalità 
on line. 
 
Tale organizzazione è subordinata all’andamento della situazione pandemica da Covid-19. 
 
La Direttrice del Corso è la prof.ssa Annalisa Morganti, Professoressa Associata di Didattica e Pedagogia 
Speciale.   
 
Tutte le informazioni riguardanti le immatricolazioni saranno pubblicate alla pagina dedicata del sito web: 
www.unipg.it 
 
 
Per informazioni: ufficio.corsipostlauream@unipg.it 
 ufficio.abilitazioni@unipg.it


