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CONVOCAZIONE PROVE SUPPLETIVE PER L’ACCESSO AI PERCORSI DI
SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO
Con le Ordinanze nn. 36/2021, 38/2021 e 39/2021 il Tar Sicilia – Palermo ha accolto in via
cautelare le richieste delle ricorrenti Sonia Tomarchio, Marianna Caruso e Maria Todaro,
disponendo a carico dell’Università degli Studi di Palermo, l’effettuazione di prove suppletive per
l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno, V ciclo, 20
2019/2020.
Rilevato che il DPCM 14 gennaio 2021 all’art. 1, comma 1, lettera z, prevede che “è sospeso lo
svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di
quelle di abilitazione all’esercizio delle professi
professioni,
oni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica
telematica, nonche'
ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove
richiesti,
chiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e
di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite
le prove selettive dei concorsi banditi dalle pu
pubbliche
bbliche amministrazioni nei casi in cui e' prevista
la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di
prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati
dal Comitato tecnico-scientifico
scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo
del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25
febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la possibilita' per le commissioni di
procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”, questo Ateneo
effettuerà le prove suppletive della selezione per l’ammissione al corso di specializzazione per
attività di sostegno per la scuola primaria successivamente al 15 febbraio 2021.
Pertanto, le ricorrenti citate in premessa sono convocate alle ore 10:00 di giorno 17 febbraio
2021
021 presso l’aula 7 del Polididattico Universitario, ed. 19 di viale delle Scienze, per sostenere
la prova scritta della selezione per l’ammissione al corso di specializzazione per attività di sostegno
per la scuola primaria di cui al bando D.R. n. 528/20
528/2020.
Le prova durerà 90 minuti e consisterà in un saggio breve di un massimo di 40 righe da scegliere fra
tre tracce. Gli argomenti disciplinari saranno i seguenti (v. art. 5, bando per il sostegno, D.R. n.
528/2020):
- Competenze sociopsico
sociopsico-pedagogiche per la scuola dell’infanzia;
- Competenze su intelligenza emotiva;
- Competenze su creatività e su pensiero divergente;
- Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti
giuridici concernenti l’autonomia scolastica.
La ricorrenti
renti dovranno presentarsi provviste di documento di riconoscimento in corso di validità e
mascherina chirurgica. Non sarà consentito portare alcun oggetto all’interno dell’aula.
La comunicazione dell’esito delle prove scritte sarà pubblicato nella sezion
sezione
https://www.unipa.it/didattica/corsi
https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/ entro il 18 febbraio 2021.
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La prova orale, subordinata al superamento della prova scritta, è prevista per il giorno 19 febbraio
2021 ore 9:00. La prova orale si svolgerà in modalità telematica, tramite collegamento ad un’aula
virtuale predisposta dalla commissione sull’applicativo Microsoft Teams.
Il
link
di
accesso
all’aula
virtuale
sarà
pubblicato
nella
sezione:
https://www.unipa.it/didattica/corsi-specializzazione-sostegno/ contestualmente all’esito della
prova scritta.
Come previsto dal bando la prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni
motivazionali.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Maria Barbera
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