AVVISO
Selezione per l’accesso ai Corsi di formazione - VI ciclo - per il conseguimento delle
specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell’ambito della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado - bandita con D.R. n. 186
del 18 agosto 2021.
l’art. 5 del bando di cui al D.R. n. 186 del 18.08.2021 “Prove di accesso”, punti:
1. Le prove di accesso si articolano in: a) un test preliminare b) una prova scritta c)
una prova orale;
7. È ammesso alla prova scritta di cui al comma 1, lettera b) un numero di candidati
pari al doppio dei posti messi a bando. Sono altresì ammessi alla prova scritta
coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo
punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Visto

Considerato che il numero degli iscritti regolari per i “gradi di scuola”:
infanzia – primaria – secondaria di primo grado, risulta inferiore al doppio dei
posti messi a bando;
Considerato che solo per il “grado di scuola”:
secondaria di secondo grado, risulta un numero di iscritti regolari maggiore del
doppio dei posti messi a bando;

SI COMUNICA
per quanto sopra, che i test preliminari avranno luogo ESCLUSIVAMENTE per i partecipanti
alla selezione per il grado di scuola “Secondaria di secondo grado”, secondo il calendario riportato
all’art. 6 del bando:
Art. - 6 Calendario prove di accesso
1. I test preliminari, di cui all’art. 5 comma 1 lett. a), sono calendarizzati in date uniche su tutto il

territorio nazionale per ciascun indirizzo di specializzazione, come segue:
Grado scuola

Infanzia
Primaria
Secondaria di primo
grado
Secondaria di
secondo grado

Date di svolgimento test
preliminari

Orari di svolgimento test
preliminari

Orari di presentazione dei
candidati per le operazioni
di riconoscimento

30 settembre 2021

Dalle ore 10:00 alle ore
12:00

Ore 8:00

I partecipanti alla selezione per il grado di scuola:
Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado, per quanto sopra riportato, non dovranno
sostenere i “test preliminari” e accedono direttamente alla prova scritta.
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