
Avviso sindacale Savt École

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

Con il D.M. n. 95 del 12/02/2020 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha autorizzato gli Atenei ad attivare il V°
ciclo di  percorsi  per  il  conseguimento della  specializzazione per  le  attività  di  sostegno didattico agli  alunni  con
disabilità.

Con lo stesso Decreto il Ministero ha approvato il fabbisogno della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per complessivi
90 posti, di cui:

40 scuola primaria

15 scuola secondaria di I° grado

35 scuola secondaria di II° grado

Per i candidati interessati ai percorsi per la scuola dell'infanzia, è prevista una riserva di 5 posti, destinata ai reisdenti
in Valle d'Aosta, nell'ambito dei percorsi che verranno attivati a Torino.

Nei  prossimi  giorni  verranno  pubblicati  i  bandi  dell'UNIVDA per  i  relativi  percorsi,  che  prevedono  una  prova
preselettiva di accesso, ai sensi della normativa vigente, che consisterà in:

 un test preliminare con domande risposta multipla (durata 2 ore) che si terrà nei giorni 2 e 3 aprile 2020;

 una prova scritta;

 una prova orale.

Soltanto coloro che supereranno tutte e tre le prove saranno ammessi al percorso universitario di specializzazione, che
dovrà concludersi entro il mese di maggio 2021.

I  requisiti  di  accesso alla  preselezione  sono  i  seguenti,  validi  solo  per  il/i  corrispondente/i  ordine/grado  di
istruzione:

- abilitazione all'insegnamento (diploma magistrale ante 2002, laurea SFP, PAS, TFA, ecc.);

- laurea valida per l'insegnamento nella scuola secondaria, congiuntamente ai 24 cfu di cui al DM 616/2017;

- diploma I.T.P.

Il SAVT École organizza

DUE INCONTRI INFORMATIVI

per esaminare e spiegare i bandi nel dettaglio, ed anche le modalità di svolgimento della preselezione.

Agli incontri parteciperanno:
il prof. Joël Ponsetti, la prof.ssa Marianna Ripamonti e la maestra Alessandra Corsi,

docenti neospecializzati per le attività di sostegno presso l'UNIVDA (ultimo ciclo).

Il primo incontro si terrà ad Aosta, presso la sede SAVT in Via Carrel 4, giovedì 5 marzo dalle 17,30 alle 19.
Il secondo incontro, con analoghi contenuti, si terrà a Verrès, presso la sede SAVT in Via Duca d'Aosta 29,

venerdì 6 marzo dalle 17,30 alle 19.

IL SAVT ÉCOLE PROPONE INOLTRE AI PROPRI ISCRITTI

UN CORSO DI PREPARAZIONE ONLINE erogato dall'Ente di Formazione ANICIA, accreditato al MIUR,

di cui alleghiamo la scheda descrittiva. Per gli iscritti al SAVT il prezzo è di 105 euro anziché 150. 


