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VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONE PROVE ORALI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si comunica di seguito l’esito della valutazione delle prove scritte (all.1) 

L’elenco dei candidati che hanno superato le prove scritte, ex. Art. 6 comma 8 del Bando 

di selezione di cui al D.R. 3056/2021, e che sono pertanto ammessi alle prove orali per 

la scuola primaria è il seguente: elenco di coloro che hanno superato le prove scritte 

(all.2).   

Le prove orali per l’accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno per la 

scuola secondaria di primo grado, si svolgeranno da giorno 9 novembre 2021 in modalità 

telematica, tramite collegamento alle aule virtuali predisposte dalla commissione 

sull’applicativo Microsoft Teams. Nei prossimi giorni, sempre sul sito ufficiale del corso, 

verranno pubblicati i link di accesso alle aule suddette. Per accedere all’aula occorrerà 

utilizzare l’account nome.cognome@you.unipa.it, associato ad ogni utente all’atto della 

registrazione al Portale studenti.  

La Commissione ha estratto la lettera “S”, pertanto i candidati verranno esaminati 

secondo l’ordine alfabetico conseguente. 

Tutti i candidati sono convocati alle ore 08:00 della giornata loro assegnata, secondo il 

seguente calendario. Eventuali ulteriori istruzioni operative verranno fornite dalla 

Commissione in sede di esame. 

GIORNO CANDIDATI 

9 nov Da SACCO FEDERICA a VITALE MARIA ROSA 

10 nov da VITELLARO DANIELE a ZINNANTI CINZIA e, a seguire, da ABBATE 

ROBERTA SERENA a CACIOPPO LUIGI 

11 nov da CAGGIA ALICE a DAIDONE ISABELLA 

12 nov da DALLI CARDILLO GIUSEPPE a GELARDI MIRIAM 

15 nov Da GELFO MARIA GRAZIA a LO PICCOLO CHIARA 

16 nov da LO PICCOLO FABIANA a PALUMBO ALESSIA 

17 nov Da PALUMBO PICCIONELLO GABRIELLA a RUSSOTTO GIACOMA 

 

Il presente avviso ha valore di notifica ex art. 6, co. 9, del Bando di selezione di cui 

al D.R. 3056/2021. 

La Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Barbera 
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