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                                              CORSO 
  DI FORMAZIONE E DI PREPARAZIONE ALLE PROVE DI PRESELEZIONE  
   per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per il 

                                               SOSTEGNO  
Il  Miur  ha pubblicato in data 15 marzo il decreto di ripartizione dei posti destinati a ciascun 
Ateneo per i corsi di specializzazione per le attività di sostegno. 

Per la regione Campania (Università Suor Orsola Benincasa e Università di Salerno) sono stati 
autorizzati complessivamente 1350 posti di cui 290 per la Scuola dell’Infanzia, 390 per la Scuola 
Primaria, 190 per la Scuola Secondaria di I grado, 280 per la Scuola Secondaria di II grado. 
 
Chi può accedere ai Corsi di Sostegno 

- I docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si 
intende conseguire la specializzazione. 

- I diplomati di istituti e scuole magistrali entro il 2001/2002 
 
Come si accede al Corso di Sostegno  
Ciascuna Università predispone una prova di accesso che si articola in 
a) Un test preliminare costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di  risposta,volti a 

verificare:  
- le competenze linguistiche e la comprensione dei testi;   
- le competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;  
- le competenze su empatia e intelligenza emotiva; 
- le competenze su creatività e pensiero divergente;   
- le competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle Ist.Sc                                                       

b) Una o due prove scritte ovvero pratiche; 
c) Una prova orale 

 

Le prove preselettive si svolgeranno presumibilmente a fine maggio 
 

Sono ammessi alla prova scritta, ovvero alle prove scritte, i candidati che hanno conseguito una 
votazione non inferiore a 21/30 nella prova preliminare, in numero pari al doppio dei posti 
disponibili per gli accessi. 
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione non inferiore  ai 
21/30. 
La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione 
non inferiore ai 21/30. 
 
 

 

Soggetto Qualificato per la Formazione 
DM 23/5/2002 e DM 8/06/2005 
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              L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere Campania  

 

organizza un  Corso di formazione e di  preparazione finalizzato al superamento delle prova 

preselettiva e delle prove scritte  per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione 
per il SOSTEGNO  
 
Tipologia e modello formativo del corso 
Il corso di formazione si articolerà in n. 7 incontri per complessive 24 ore di attività in 
presenza, dal taglio pratico e con esercitazioni al termine di ogni incontro.   
 
Obiettivo del corso è quello di fornire 
- le competenze necessarie per affrontare i questionari a risposta multipla, 
- un quadro degli argomenti che saranno oggetto della prova preselettiva e delle prove scritte,  
- un ampio repertorio di domande con esercitazioni,  
- una bibliografia essenziale ed una sitografia, 
- utilizzo della piattaforma di Proteo Fare Sapere Campania per tutto il materiale elaborato. 
Il programma del corso potrebbe subire leggere modifiche quando sarà pubblicato il bando 
definitivo. 
 
Al termine degli incontri verrà rilasciato attestato di frequenza, valido ai sensi di legge. 

Modalità di iscrizione:                                                                                                                                                   

inviare l’allegato modulo a proteocampania@alice.it   entro il 13  aprile 2017 
 

Il Corso sarà attivato in presenza di almeno 20 adesioni. 
I Costi: 
gruppo minimo di 20 partecipanti -   €  150,00 per gli iscritti alla Flc, €  250,00 per i non iscritti; 
      “           “        “  25 partecipanti -   €  125,00 per gli iscritti alla Flc, €  225,00 per i non iscritti; 
      “          “         “  30 partecipanti -   €  100,00 per gli iscritti alla Flc, €  200,00 per i non iscritti; 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a  

Carmine Gonnella                 -   Direttore  Proteo Campania                tel.     3486971955 
Giovanni Spalice                    -  Vicepresidente Proteo  Camèpania   tel.     3314750854 

email: proteocampania@alice.it 

 
 

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005), è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero 

dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
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