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SI PARTE ORA CON IL VI° (sesto) CICLO TFA SOSTEGNO. 
 
 
Si possono iscrivere al TFA sostegno VI° ciclo, chi in possesso di 
LAUREA, per la scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, + il 
possesso dei 24 CFU. 
 
Requisiti: 
 
Scuola dell’infanzia e primaria: 
 
1 -titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di 
laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente; oppure 
2 -diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo 
psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a 
indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o 
analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in 
Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro 
l’anno scolastico 2001/2002. 
 
Scuola secondaria di primo e secondo grado: 
 
1 - abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi 
titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai 
sensi della normativa vigente; 
  
2 - oppure laurea magistrale o a ciclo unico più 24 CFU. 
Inoltre, bisogna accertarsi che la laurea abbia tutti i requisiti 
richiesti dal DPR 19/2016 e Dm 259/2017 per accedere alla 
classe di concorso. 
 
In questi giorni il Ministro dell’Istruzione Bianchi ha annunciato il 
nuovo Bando TFA Sostegno VI ciclo 2021 che permetterà di 
effettuare Assunzioni per 22.000 Docenti nel sostegno. 
 
Per quanto riguarda i requisiti per poter partecipare restano gli 
stessi del precedente Bando TFA e quindi dal decreto ministeriale 
n.92 del 2019. 
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Ricordiamo che il suddetto Bando consentirà agli aspiranti 
docenti di potersi iscrivere al TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo) che le singole università italiane bandiranno, la 
pubblicazione dei bandi non avverrà simultaneamente ma saranno 
i singoli atenei che provvederanno alla pubblicazione del singolo 
Bando. 

 

Solo per il TFA sostegno del VI° ciclo, che sarà quello per l’ anno 
accademico 2021-2022, i posti saranno 22.000 così ripartiti: 

• 15.809 richiesti dal Miur e autorizzati dal MEF; 
•  
• 6.191 quelli residuati sui posti autorizzati per il precedente 

triennio. 

 
 
 
 
 
 
Sindacato Autonomo Unicobas Scuola & Università Cosenza 
 


