
FAQ TFA SOSTEGNO  

- Ho una laurea magistrale e i 24 CFU. Posso accedere al TFA sostegno?  

Devo prima verificare di possedere i requisiti di accesso per la classe di concorso, (per il grado di cui 

si fa richiesta) in base al D.M. 259/2017 e il D.P.R. 19/2016. Ad esempio i laureati in psicologia LM 

51 accedono alla classe di concorso A-18 con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-

FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 

08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-

PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12 

 

- Posso chiedere l’esonero alla prova preselettiva in quanto ho svolto almeno 3 annualità (almeno 

180 giorni di servizio) di cui l’ultima nel corrente a.s. 2021/2022?   

SE ho svolto almeno 180 giorni di servizio relativi all’a.s. 2021/22 alla data di scadenza delle 

iscrizioni, cioè il 12/05/2022, allora posso essere esonerato dalla prova preselettiva.  

 

-   Sono un diplomato ITP. Sono necessari i 24 CFU per accedere al TFA Sostegno?  

Non sono necessari i 24 CFU per accedere al TFA Sostegno come ITP. È necessario che il titolo di 

diploma dia accesso alle classi di concorso indicate nella Tabella B allegata al D.P.R. 19/2016.   

 

- Sto frequentando un corso di perfezionamento relativo al mondo della disabilità che termina il 30 

giugno 2022, posso inserirlo nei titoli valutabili? 

I titoli devono essere posseduti e autocertificati al momento della scadenza dell’iscrizione del 

bando, quindi entro il 12/05/2022.  

 

- Il corso si svolgerà in presenza oppure online?  

Salvo nuove disposizioni COVID, le lezioni si svolgeranno in presenza con obbligo di frequenza.  

 

- Che classe di concorso devo indicare a pagina 2 del modulo di autocertificazione dei requisiti di 

ammissione e dei titoli valutabili?  

Il candidato autocertifica il possesso dei requisiti in relazione ad una sola classe di concorso del 

grado per cui si richiede la partecipazione e per cui si possiedono tutti i requisiti di accesso.  


