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Viste le richieste dei propri iscritti, l
disponibilità del proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
  

 Docenti laureati che non abbiano conseguito i 24 CFU, indipendentemente dalla data di 
conseguimento della Laurea; 

 Docenti in possesso di Diploma tecnico con accesso alle classi 
A066 - Diploma Istituto Tecnico Commerciale);

 Docenti diplomati AFAM che non abbiano maturato 36 mesi di servizio e non abbiano conseguito i 
24 CFU (incluso Accademia Belle Arti e Accademia di Danza);

 Dottori di ricerca, privi dei 24 CFU e dei 36 mesi di servizio, al fine del riconoscimento 
dell’equiparazione del periodo di dottorato al periodo di servizio. Possono partecipare tutti i 
docenti che conseguiranno il titolo entro maggio 2019;

 Docenti diplomati ISEF; 
 Personale educativo e Diplomati Scuola Magistrale (DOCENTI CON DIPLOMA TRIENNALE).

 
Termine di adesione: 

 
Per info:  
Segretario Territoriale FELICE LA MACCHIA 
Ufficio legale Mantova: Avv. 
Ufficio legale Roma: Avv. Prof. 

RICORSO AL TAR PER PARTECIPARE AL T
PER L’ANNO ACCADEMICO 2019

per impugnare il Decreto Dipartimentale n. 92 del 08/02/2019 e 
per consentire ai docenti esclusi di  ottenere l’accesso al percorso 

di specializzazione al 

     IL RICORSO E’ RIVOLTO A : 

        PREMESSA: 
Il Ministero dell’Istruzione 
pubblicato il regolamento per l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno (T.F.A. 
Sostegno), escludendo dalla possibilità di accedere al percorso di specializzazione alcune 
categorie di docenti. 
 

46100 – Mantova tel. 0376-384910 - fax 0376
mantova@uilscuola.it – sito web: www.uilscuolamantova.it

Viste le richieste dei propri iscritti, la Uil Scuola Rua Mantova
disponibilità del proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al

Docenti laureati che non abbiano conseguito i 24 CFU, indipendentemente dalla data di 

Docenti in possesso di Diploma tecnico con accesso alle classi di concorso della tabella “A” (ad es. 
Diploma Istituto Tecnico Commerciale); 

Docenti diplomati AFAM che non abbiano maturato 36 mesi di servizio e non abbiano conseguito i 
24 CFU (incluso Accademia Belle Arti e Accademia di Danza); 

a, privi dei 24 CFU e dei 36 mesi di servizio, al fine del riconoscimento 
dell’equiparazione del periodo di dottorato al periodo di servizio. Possono partecipare tutti i 
docenti che conseguiranno il titolo entro maggio 2019; 

Personale educativo e Diplomati Scuola Magistrale (DOCENTI CON DIPLOMA TRIENNALE).

ne di adesione: 29 marzo 2019 

FELICE LA MACCHIA – tel: 3406609825
Avv. to CINZIA GANZERLI – tel: 3408997261

Prof. DOMENICO NASO – TEL 06.42014795

PER PARTECIPARE AL TF
PER L’ANNO ACCADEMICO 2019

 
per impugnare il Decreto Dipartimentale n. 92 del 08/02/2019 e 
per consentire ai docenti esclusi di  ottenere l’accesso al percorso 

di specializzazione al  TFA sostegno 

ro dell’Istruzione con Decreto Dipartimentale n. 92 del giorno 8 febbraio 2019 ha 
pubblicato il regolamento per l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno (T.F.A. 
Sostegno), escludendo dalla possibilità di accedere al percorso di specializzazione alcune 

fax 0376-384918 
uilscuolamantova.it 

 

Rua Mantova, comunica la 
disponibilità del proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al: 

Docenti laureati che non abbiano conseguito i 24 CFU, indipendentemente dalla data di 

di concorso della tabella “A” (ad es. 

Docenti diplomati AFAM che non abbiano maturato 36 mesi di servizio e non abbiano conseguito i 

a, privi dei 24 CFU e dei 36 mesi di servizio, al fine del riconoscimento 
dell’equiparazione del periodo di dottorato al periodo di servizio. Possono partecipare tutti i 

Personale educativo e Diplomati Scuola Magistrale (DOCENTI CON DIPLOMA TRIENNALE). 

3406609825 
3408997261 

TEL 06.42014795 

FA SOSTEGNO   
PER L’ANNO ACCADEMICO 2019 

per impugnare il Decreto Dipartimentale n. 92 del 08/02/2019 e 
per consentire ai docenti esclusi di  ottenere l’accesso al percorso 
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ipartimentale n. 92 del giorno 8 febbraio 2019 ha 
pubblicato il regolamento per l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno (T.F.A. 
Sostegno), escludendo dalla possibilità di accedere al percorso di specializzazione alcune 


