
   

  

 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Segreteria Formazione Insegnanti 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Manuela Croatto – manuela.croatto@uniud.it 
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Francesca Aita – francesca.aita@uniud.it 

Via Margreth, 3 - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 249853 - www.uniud.it 

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. 333 DEL 31 MARZO 2022 - A.A. 2021/2022 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PROVA SCRITTA - 16 GIUGNO 2022 

 
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 13:30 

I candidati sono invitati a presentarsi presso la sede di Via Monsignor Pasquale Margreth 3 – Udine né prima né 
dopo l’orario di seguito indicato: 

 

ORA DI CONVOCAZIONE INIZIALE COGNOME CANDIDATI 

13:30 A - Z 

Tutti i candidati sono assegnati all’Aula AULA 2 di Via Margreth, 3 – Udine. 

I candidati sono tenuti a indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o 

dispositivo di tipo FFP2) all’interno della sede e per tutta la durata della prova, come da disposizioni di Ateneo (D.R. 

396/2022) e a rispettare le misure di sicurezza stabilite. È consentito ai candidati alla prova l’ingresso alla sede solo 

in assenza di sintomi associabili al Covid19 (temperatura corporea misurata non superiore ai 37,5 °C nelle ultime 24 

ore e assenza di sintomi simil-influenzali quali infiammazione respiratorie, alterazione gusto/olfatto per sé e anche 

per i conviventi). 
 

I candidati sono tenuti a prendere visione delle informazioni disponibili alla seguente pagina: 

https://prevenzione.uniud.it/studenti/prova-di-ammissione-corsi-per-attivita-di-sostegno 
 

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. quietanza di pagamento della quota di ammissione, prevista dal Bando, nel caso in cui non risultasse 

dall’area riservata del sistema Esse3. 
Qualora vi fossero delle modifiche alle prescrizioni sopra indicate verranno tempestivamente comunicate agli 
interessati.  

 

Telefoni e/o altri strumenti elettronici similari, borse, zaini, giubbini, ecc. verranno depositati all’esterno dell’aula di 
assegnazione riposti in un sacchetto. Si raccomanda pertanto 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 14:00 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.  
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