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Decreto Sostegni bis: passano alcuni emendamenti ma non basta 

Il Decreto Sostegni bis discusso ieri in aula è stato rinviato alla commissione Bilancio della Camera. Il provvedimento 

deve essere approvato da Camera e Senato entro il 24 luglio, con il probabile ricorso alla fiducia da parte del governo. 

La commissione aveva esaminato gli emendamenti fra i quali erano passate alcune proposte di FLC e CGIL: sono sta-

te eliminate le norme di non ripetibilità del concorso in caso di bocciatura e soprattutto il vincolo del servizio per as-

sumere gli specializzati nel sostegno oggi presenti nelle GPS di prima fascia.  

Bisognerà tuttavia lavorare per correggere alcune posizioni che replicano errori del passato: si prevede una ripetizione 

di un concorso straordinario già entro la fine dell’anno, ma con le stesse modalità delle prove dei concorsi STEM che 

si stanno dimostrando inadeguate; si pensa di assumere i docenti con tre annualità istituendo per loro una riserva del 

30% dei posti definiti nei concorsi ordinari; positiva la previsione di mantenere l’organico straordinario (cosiddetto 

organico Covid), ma ripetendo gli errori del passato, ossia organico temporaneo su richiesta degli USR che ne gesti-

scono l’attivazione dei posti. Nonostante la chiarezza degli impegni contenuti nel Patto sulla scuola sottoscritto il 20 

maggio scorso, l'assenza del confronto sindacati - Ministero compromette l'efficacia delle misure previste. 

TFA Sostegno: autorizzati 22.000 posti di cui 520 in Lombardia 

Il decreto n.755 del 6 luglio 2021 del Ministero dell'Università prevede l’attivazione del VI ciclo del TFA sostegno, 

con una tabella allegata che indica i posti autorizzati. I test preselettivi sono stati fissati per tutti gli ordini e i gradi del-

la scuola per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021.  I corsi dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022.  

I posti disponibili sono 22 mila. Di questi 520 in Lombardia dove i corsi saranno attivati solo da due Università: Mila-

no Bicocca e Cattolica.  L'università degli Studi di Bergamo non attiva il VI ciclo del corso di formazione per il con-

seguimento della specializzazione per le attività di sostegno. 

Per garantire la possibilità di iscrizione in soprannumero ai candidati che ne abbiano maturato il diritto (candidati ri-

sultati idonei ma non ammessi al precedente ciclo e candidati risultati vincitori di più procedure che abbiano esercitato 

le relative opzioni), l'Università degli Studi di Bergamo ha sottoscritto una convenzione con l'Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Gli interessati possono consultare la pagina → 

 https://postgraduate.unicatt.it/postgraduate-master-formazione-per-insegnanti-e-educatori-professionali-

specializzazione-al-sostegno 

Il bando dell’Università Cattolica verrà pubblicato entro fine luglio, con scadenza inizio settembre 2021. 

 

Nomine in ruolo docenti: si attende ancora il contingente… 

La prima fase per la scelta delle province è chiusa (salvo A028 di cui sarà pubblicata la graduatoria in settimana e a 

seguire si aprirà il turno per la scelta della provincia). Ovviamente la provincia verrà assegnata appena sarà dispo-

nibile il contingente su cui operare, perché non c’è ancora il decreto interministeriale che lo definisce. Appena di-

sponibile serviranno un paio di giorni per la distribuzione dei posti destinati alle varie GM dei concorsi e alle  GAE. 

Nel frattempo è stato pubblicato il DECRETO con la TABELLA dei posti accantonati per il CONCORSO OR-

DINARIO  del DD 21 aprile 2020, n. 498 infanzia e primaria  e del DD n. 499  per I° e II°  per i ruoli 2021/22 → 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210629decr1591/  La tabella ripartisce fra le province i posti da accantonare 

dopo le operazioni dei ruoli da Concorso 2016 – 2018 – STEM e GAE e  prima delle operazioni sulle GPS. 

 Pubblicazione GAE: manca solo UST di Milano. Appena pubblicate tutte le GAE apertura fase dedicata ai candidati 

per le preferenze con ipotesi di apertura a sistema da giovedì a domenica. 
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