
   

  

 

AREA SERVIZI PER LA DIDATTICA – FORMAZIONE INSEGNANTI 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa. Cristina Zannier – cristina.zannier@uniud.it 

COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Gessica Mattalone – gessica.mattalone@uniud.it 
Via Margreth, 44 - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 249853 vox - +39 0432 249851 fax - 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. 95 DEL 12 FEBBRAIO 2020 - A.A. 2019-2020 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PROVA 22 SETTEMBRE 2020 
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 del 
Polo Rizzi (Via delle Scienze 206 – Udine) né prima né dopo l’orario di seguito indicato:  

ORA DI CONVOCAZIONE 
INIZIALE COGNOME 

CANDIDATI 

9:00  A – F 

9:30  G – PE 

10:00  PI - Z 

 

aula C 10 – INGRESSO DAL VARCO G3 

Verrà richiesta la presentazione di: 
a. valido documento d’identità in corso di validità; 
b. quietanza del contributo di partecipazione alla prova di ammissione da esibire unicamente se non 

correttamente registrata sul sistema informatico Esse3; 
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://gessica.uniud.it/prevenzione/covid19/prove_ammissione_sostegno  

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede della prova indossando la mascherina chirurgica. 
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. 
All’interno dell’aula dove si svolgerà la prova è possibile introdurre unicamente bevande. 
 
Si precisa che qualora, al termine delle procedure di identificazione, il numero dei candidati presenti alla prova 
preselettiva risultasse inferiore o pari al doppio del numero dei posti disponibili, l’Università, in conformità al 
bando di indizione e salve diverse indicazioni ministeriali, si riserva la possibilità di non espletare la predetta 
prova preselettiva, ammettendo direttamente i candidati presenti alla successiva prova scritta. Il candidato 
che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere la prova preselettiva nel giorno e nell'ora stabilita, anche 
nel caso in cui detta prova non venga effettivamente espletata a causa del numero dei candidati presenti, 
sarà dichiarato rinunciatario al concorso stesso e pertanto escluso. 
 
Una volta espletate le procedure di identificazione e assegnazione del posto, la prova avrà inizio alle ore 
11:00 e il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di 120 minuti, fatta eccezione per i candidati che 
abbiano diritto a tempi aggiuntivi. 
È consentito lasciare l’aula dopo 60 minuti dall’inizio della prova. 

I candidati sono tenuti a prendere visione dei seguenti documenti: 
 “Gestione prove concorsuali in presenza” reperibile alla pagina 

https://gessica.uniud.it/prevenzione/covid19/prove_ammissione_sostegno  
 “Protocollo di sicurezza di Ateneo” reperibile alla pagina 

https://gessica.uniud.it/prevenzione/covid19/fase2 
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