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TFA SOSTEGNO VII CICLO: 400 I POSTI DISPONIBILI IN 

MOLISE 
 

E’ stato pubblicato il  DM n. 333 del 31 marzo 2022 che autorizza per l’anno accademico 

2021/22 l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 

scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola 

secondaria di II grado.  

In Molise il corso sarà organizzato dall’Unimol, previa emanazione di un apposito bando, 

che vedrà disponibili 400 posti così ripartiti: 

Scuola dell’infanzia                 posti 30 

Scuola primaria                       posti 90 

Scuola secondaria I grado     posti 140 

Scuola secondaria II grado    posti 140 

Le prove di accesso saranno costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte e 

da una prova orale e si svolgeranno a maggio secondo il seguente calendario: 

• 24 maggio 2022 prove scuola dell’infanzia; 

• 25 maggio 2022 prove scuola primaria; 

• 26 maggio 2022 prove scuola secondaria I grado; 

• 27 maggio 2022 prove scuola secondaria II grado. 

Ricordiamo che le farraginose politiche sul reclutamento spesso hanno portato alla 

mancata specializzazione di tanti docenti, a tutto svantaggio della continuità didattica e 

dell'esigibilità del diritto allo studio degli alunni e delle alunne in condizione di disabilità. 

Sono anni che chiediamo la stabilizzazione dell’organico di di sostegno, che spesso viene 

concesso solo in “deroga”. Sarebbe inoltre necessario calmierare i costi dei corsi dei TFA 

a livello nazionale, in modo da consentire a tutti di potervi partecipare. 

Infine, informiamo che la FLC CGIL Molise e l’Associazione professionale Proteo, 

come di consueto, organizzeranno un corso di formazione per la preparazione al 

superamento di queste prove. Gli interessati possono rivolgersi presso le nostre sedi o 
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inviare una mail a molise@flcgil.it. Verranno ricontattati a breve con le indicazioni per 

iscriversi al corso. 

 

RICORSO PER LA “CARTA DOCENTE" AI PRECARI 

Anche i precari hanno diritto alla “carta docente”, ovvero al beneficio economico di 500 

euro a supporto della formazione e l’aggiornamento di cui già fruiscono i docenti di ruolo. 

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con una recente sentenza (n.1842/2022), 

affermando che non ci può essere discriminazione di trattamento tra personale precario e 

di ruolo. Ne consegue che la disposizione (introdotta dalla Legge 107/2015) che esclude 

dal beneficio della “carta docente” il personale non di ruolo è palesemente illegittima 

perché contrasta con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e buon 

andamento della Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 3, 35 e 97 della 

Costituzione. 

Trova così conferma quanto da sempre denunciato e sostenuto dalla FLC CGIL anche 

nelle aule giudiziarie, ma che solo adesso il Consiglio di Stato ha finalmente affermato 

cambiando il proprio orientamento rispetto alle prime decisioni negative. 

La FLC CGIL ha avviato una campagna vertenziale su tutto il territorio nazionale al 

fine di tutelare i docenti con contratto a tempo determinato che si son visti negare 

ingiustamente in tutti questi anni la “carta docente”. 

Così come anche per il personale ATA sarà valutata la possibilità di un’azione legale per 

estendere il beneficio economico anche a questo personale al fine di sostenerne l’attività 

di formazione. 

In ogni caso, la FLC CGIL, in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, sarà 

impegnata a garantire a tutto il personale della scuola (docente, educatore ed ATA), sia 

precario che di ruolo, il diritto alla “card” a sostegno delle spese per la formazione e 

l’aggiornamento professionale. 

Gli interessati alla vertenza possono aderire compilando il seguente modulo  o 

inviando una mail a molise@flcgil.it entro il 25 aprile 2022 

Campobasso, 1 aprile 2022 

 

FLC CGIL Molise 
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