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AVVISO DI CONVOCAZIONE – PROVE SCRITTE - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Si comunica di seguito l’elenco dei candidati che hanno superato le prove preselettive e sono pertanto 

ammessi alle prove scritte per la scuola dell’infanzia: elenco ammessi alle prove scritte (all.1).  Le 

prove scritte per l’accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno per la scuola 

dell’infanzia si svolgeranno giorno 7 ottobre 2021 presso l’edificio 19, sito in Viale delle Scienze.  

Dalle ore 08.30 sarà consentita l’entrata ai candidati per l’avvio delle procedure di identificazione.  

L’accesso, solo ai candidati (e non a familiari e accompagnatori), avverrà per scaglioni al fine di evitare 

assembramenti.  

Verranno attuate le misure di prevenzione anti COVID-19 previste dal protocollo sanitario adottato a 

tale scopo dall’Ateneo, del quale si raccomanda la lettura. Scarica il protocollo (all. 2) 

I candidati dovranno presentarsi presso le aule assegnate, come appreso specificato: 

EDIFICIO AULA CANDIDATI 

ED. 19 Aula 01 da ACCARDO ANNA a BUTTITTA DANIELA 

ED. 19 Aula 02 da CAFFRI' DANIELA a CUSIMANO ENZA 

ED. 19 Aula 03 da D'AGATA MARIA GRAZIA a GIACALONE MARIA CRISTINA 

ED. 19 Aula 04 da GIAMBALVO ANTONELLA MARIA a LUPO FABIOLA 

ED. 19 Aula 05 da MACALUSO MARIA ANGELA BIAGIA a PATERNOSTRO FRANCESCA PAOLA 

ED. 19 Aula 06 da PATTI MARIACHIARA a RIZZO ROBERTA 

ED. 19 Aula 08 da ROCCAFORTE CINZIA a SUVERO MARIA ROSALIA 

ED. 19 Aula 10 da TEDESCO FRANCESCA a ZIZZO NADIA 

 

 E’ possibile verificare l’aula dove ciascun candidato è stato assegnato anche tramite il reperimento del 

proprio ID pratica nell’ elenco allegato (all.3) 

PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE 

L’identificazione dei candidati avverrà presso l’aula dove si sostengono le prove. 

I candidati dovranno essere muniti esclusivamente di: 

1. documento di riconoscimento in corso di validità, 

2. copia del versamento della quota di partecipazione al concorso, 
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3. mascherina chirurgica (che verrà sostituita da una mascherina FFP2 fornita 

dall’amministrazione), 

4. modello di autocertificazione COVID già compilato – scarica modello (all.4)  

5. apposita certificazione verde (c.d. Green Pass) -  vd. protocollo allegato. 

 

Le prove avranno inizio a conclusione delle procedure di identificazione e avranno 

la durata di due ore. 

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

al D.R. 3056/2021. 

 

La Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Maria Barbera 
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