
            

 

 

 

 

 

       A tutti i Dirigenti Scolastici 

       della Provincia di Varese 

       SEDE 
 

 

                                        COMUNICATO  

Da affiggere all’albo sindacale della scuola e di tutti i plessi, ai sensi 
dell’articolo 25, L 300/70  

 

NOTA INFORMATIVA 

RICORSO AL T.A.R. PER PARTECIPARE AL T.F.A. SOSTEGNO 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2019 

 
Il Ministero dell’Istruzione con Decreto dipartimentale n. 92 del giorno 8 febbraio 

2019 ha pubblicato il regolamento per l’accesso ai corsi di specializzazione per il 

sostegno (T.F.A. Sostegno), escludendo dalla possibilità di accedere al percorso di 

specializzazione alcune categorie di docenti. 

Lo Studio del nostro Legale nazionale Naso & Associati ha avviato le 

adesioni per la proposizione di un ricorso innanzi al TAR del Lazio, per 

impugnare il decreto dipartimentale n. 92 dell’8 febbraio 2019 e per 

consentire ai docenti esclusi di ottenere l’accesso al percorso di 

specializzazione al TFA sostegno. 
CHI PUÒ PARTECIPARE AL RICORSO? 

Possono partecipare al ricorso i docenti: 

 

 Docenti laureati che non abbiano conseguito i 24 CFU, 

indipendentemente dalla data di conseguimento della Laurea; 

 

 

 Docenti in possesso di Diploma tecnico con accesso alle classi di 

concorso della tabella “A” (ad es. A066 - Diploma Istituto Tecnico 

Commerciale); 
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 Docenti diplomati AFAM che non abbiano maturato 36 mesi di servizio 

e non abbiano conseguito i 24 CFU (incluso Accademia Belle Arti e 

Accademia di Danza); 

 

 Dottori di ricerca, privi dei 24 CFU e dei 36 mesi di servizio, al fine del 

riconoscimento dell’equiparazione del periodo di dottorato al periodo di 

servizio. Possono partecipare tutti i docenti che conseguiranno il titolo 

entro maggio 2019; 

 

 Docenti diplomati ISEF; 

 

 Personale educativo e Diplomati Scuola Magistrale (DOCENTI CON 

DIPLOMA TRIENNALE). 

Le adesioni dovranno  essere inviate entro la data del 29 marzo 2019 

 

Chi fosse interessato per un eventuale ricorso potrà rivolgersi 
alla scrivente Segreteria Territoriale, inviando un’email al 
seguente indirizzo: varese@uilscuola.it, oppure telefonando al 
seguente numero:0332/282860. 
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