AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE FORMAZIONE PER FUTURI INSEGNANTI E
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA
U. O. Corsi di specializzazione per le attività di sostegno e
formazione docenti di scuola secondaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE - PROVE SCRITTE
SCUOLA PRIMARIA
Le prove scritte per l’accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno
per la scuola primaria, si svolgeranno giorno 25 maggio 2022 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.
I candidati dovranno presentarsi presso le aule assegnate, come appresso specificato:
EDIFICIO

AULA

CANDIDATI

ED. 19

Aula 09

da ABATE a DI CARLO

ED. 19

Aula 10

da DI DIA a LABARE

ED. 19

Aula 11

da LABBRO a PULLARA

ED. 19

Aula 12

da PUSATERI a ZUMMO

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. Scarica il protocollo
PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE
PROVE (Artt. 6 e 8 del bando)
L’identificazione dei candidati avverrà presso l’aula dove si sostengono le prove.
I candidati dovranno essere muniti esclusivamente di:

1.
2.
3.

documento di riconoscimento in corso di validità,
copia del versamento della quota di partecipazione al concorso,
mascherina chirurgica di propria dotazione.

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. 1798/2022.

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Barbera
Firmato digitalmente da: Maria Barbera
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Data: 12/05/2022 16:41:45
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