AVVISO DI CONVOCAZIONE
BANDO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER
IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL
D.M. N. 755 DEL 6 luglio 2021 - A.A. 2020-2021
SCUOLA PRIMARIA
PROVA SCRITTA - 4 OTTOBRE 2021
In applicazione della normativa per la prevenzione della diffusione del Covid-19, si è reso opportuno organizzare
l’arrivo dei candidati per l’identificazione secondo un calendario orario differenziato per scaglioni, in base all’iniziale
del cognome onde evitare arrivi in simultanea e assembramenti.
La procedura di identificazione avrà inizio alle ore 9:00. I candidati sono invitati a presentarsi presso la sede
“Tomadini Grandi Aule” (Via Tomadini, 30 – Udine) né prima né dopo l’orario di seguito indicato:
ORA DI CONVOCAZIONE
9:00
9:30

INIZIALE COGNOME CANDIDATI
A-G
H-Z

Tutti i candidati sono assegnati all’AULA 2 di Via Tomadini, 30 – Udine.
La procedura di identificazione dei candidati si svolgerà come di seguito indicata:
BANCHETTO PER IL RICONOSCIMENTO
BANCHETTO A (9:00 – 9:30)
BANCHETTO B (9:00 – 9:30)
BANCHETTO A (9:30 – 10:00)
BANCHETTO B (9:30 – 10:00)

INIZIALE COGNOME CANDIDATI
A - COZ
CRI - G
H-Q
R-Z

Verrà richiesta la presentazione di:
a. valido documento d’identità in corso di validità;
b. (solo per gli studenti cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea) fotocopia del permesso
di soggiorno in corso di validità o del visto per motivi di studio;
c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la partecipazione alla prova di ammissione,
compilata
da
firmare
all’atto
dell’identificazione,
reperibile
all’indirizzo:
https://prevenzione.uniud.it/fileadmin/documenti/pdf/didattica/Autodichiarazione_sostegno.pdf

d. nel caso in cui il candidato non risultasse in regola con il pagamento della quota di ammissione, verificabile dalla
propria area riservata del sistema Esse3, dovrà presentare la quietanza di pagamento previsto dal Bando di
ammissione.

I candidati e gli altri soggetti autorizzati, prima di accedere ai locali adibiti allo svolgimento della
prova, devono essere in possesso ed esibire la certificazione verde COVID19 (“green pass”). Si
raccomanda di verificarne la validità e in caso di esibizione del documento cartaceo l’effettiva leggibilità della
stampa. Per ulteriori indicazioni si rimanda alla pagina https://prevenzione.uniud.it/studenti/prova-diammissione-corsi-per-attivita-di-sostegno.
Qualora i candidati non presentino autocertificazione compilata né certificazione verde cartacea né
elettronica o essa risulti scaduta, non potranno accedere e dopo l’identificazione verrà redatto l’attestato di
esclusione.
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I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede della prova indossando la mascherina di protezione
delle vie respiratorie del tipo facciale filtrante FFP2.
Telefoni e/o altri strumenti elettronici similari, borse, zaini, giubbini, ecc. verranno riposti in un sacco e
deposti fuori dall’aula di assegnazione, pertanto si raccomanda di portare con sé solo lo stretto necessario.
Una volta espletate le procedure di identificazione e assegnazione del posto, la prova avrà inizio alle ore
10:30 e il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 90 minuti, fatta eccezione per i candidati che
hanno diritto a tempi aggiuntivi.
È consentito lasciare l’aula dopo 60 minuti dall’inizio della prova.
I candidati sono tenuti a prendere visione della seguente documentazione:
 “Misure di sicurezza per la gestione prove concorsuali in presenza” reperibile alla pagina
https://prevenzione.uniud.it/studenti/prova-di-ammissione-corsi-per-attivita-di-sostegno
 Condizioni e le modalità per ottenere la certificazione verde https://www.dgc.gov.it/web/;
 Informazioni ed obblighi per i candidati provenienti dall’estero o italiani che rientrino in Italia dall’estero
http://www.viaggiaresicuri.it/;
 Coronavirus-informazioni-rientro-Italia Nuovo coronavirus (salute.gov.it) https://www.governo.it/it/;
 Ordinanza ministero della salute del 29 luglio 2021 con gli elenchi dei Paesi suddivisi per rischio Covid
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5580_0_file.pdf.
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