
  

SPECIALIZZAZIONE 
SUL SOSTEGNO 
CORSO DI PREPARAZIONE 
ALLE PROVE  DI ACCESSO 
Le prove di accesso ai corsi di specializzazione 

sul sostegno sono organizzate dalle  università 

Il test preliminare prevede 

60 quesiti (cinque opzioni di risposta) 

di cui almeno 20 quesiti volti a verificare le competenze 

linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La 

risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata 

risposta o la risposta errata vale O (zero) punti. Il test ha la 

durata di due ore. è ammesso alla prova, un numero di 

candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola 

sede per gli accessi. Sono ammessi alla prova scritta anche 

coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito 

il medesimo pun- 

teggio dell’ultimo degli ammessi. 
 
  

L’IRSEF  IRFED Lazio 
in collaborazione 

con la CISL scuola Lazio 
propone un 

Corso di preparazione 
alle prove d’accesso ai 

Percorsi di Specializzazione sul sostegno 

STRUTTURA DEL CORSO 
6 incontri in presenza 
accesso ai materiali disponibili su piattaforma di e-learning 
all’indirizzo: https://irsefirfedlazio.it/moodle/ 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Normativa di riferimento: Legge n.118/71 - Legge n.517 del 1977 - Senten- za 

n.215/1987 Corte Costituzionale - Legge n.104/92 - DPR 24 febbraio 1994 

- Legge n.68/1999 - Legge n.18 del 3 marzo 2009 - Legge 28 marzo 2003 n.53 

- Legge 170/2010 - Direttiva Ministeriale sui “bisogni educativi speciali” 2012 

- C.M. n.8 del 6 marzo 2013 - Legge 107/2015 - D.Lgs 66/2017. 

Inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali - strumenti 

compensativi e misure dispensative - didattica individualizzata e personalizzata. 

Gli strumenti per l’inclusione: IL PEI - IL PDP - IL PAI. 

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO secondo i criteri del modello bio-psico- 

sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disa- 

bilità e della Salute (ICF). 
 

IL CORSO partirà nelle rispettive province nel mese di marzo 2019, con 

calendario che sarà comunicato in seguito. 
 
 

 
 

 

Il corso (6 incontri in presenza) è gratuito per gli iscritti alla Cisl 
Scuola. La quota di € 50 è prevista per l’accesso alla piattaforma 
con le video-lezioni che sarà attivata da lunedi 25 febbraio. 

Per la preiscrizione al corso compilare il format dalla locandina 
 

 

ll pagamento del corso andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE IRSEF IRFED REGIONALE DEL LAZIO 

presso la Banca UNICREDIT IBAN: IT 84 E 02008 14801 000105516286 

Causale: cognome nome – Iscrizione Corso SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO 

IL BONIFICO EFFETTUATO VA INVIATO ALLA MAIL: 
irsef.irfed.lazio@gmail.com 

PREISCRIZIONI 

COSTI 
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