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AVVISO DEL 17.5.2022 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ACCESSO AI CORSI DI 

FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 

PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, ISTITUITO PRESSO QUESTA 

UNIVERSITÀ PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022. (D.R. N. 930 del 19.4.2022) 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica quanto di seguito: 

 

TEST 

PRESELETTIVO 
DATA, ORA E SEDE: 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

SECONDO 

GRADO 

27.5.2022 ore 10,00 

Centro Fieristico Umbriafiere (Padiglione 8) - Piazza 

Moncada – 06083 Bastia Umbra (PG) 

I candidati dovranno presentarsi per le procedure di 

identificazione a partire dalle ore 8.00.  
 

AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEI CANDIDATI E DEL PERSONALE 

ADDETTO ALLA VIGILANZA, SI INVITANO TUTTI I PARTECIPANTI AL RISPETTO 

DELLE SEGUENTI INDICAZIONI: 

 

1) presentarsi, nel luogo indicato nel calendario della prova, da sole/i, senza alcun tipo di bagaglio 

e muniti di documento di identità in corso di validità; le postazioni per il riconoscimento saranno 

collocate all’ingresso “dell’aula concorsuale” e saranno presidiate dal personale preposto per 

espletare le operazioni sotto descritte. Per l’accesso (e al termine della prova) verrà comunque data 

precedenza alle donne in gravidanza e alle/ai candidate/i con particolari patologie; 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affette/i da uno o più dei seguenti sintomi:  

• temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

• tosse di recente comparsa;  

• difficoltà respiratoria;  

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

• e) mal di gola; 
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3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19 3. 

4) I candidati hanno l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 personale durante 

tutte le fasi della procedura concorsuale. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 sono oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2002 1 (v. “Dichiarazione per l’accesso alle strutture 

universitarie per lo svolgimento in presenza di prove concorsuali”). 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 

Si fa presente, inoltre, che i candidati non devono introdurre nell’aula della prova manuali, testi, 

appunti di qualsiasi natura, strumenti di cancelleria idonea all’annotazione di testi, telefoni cellulari, 

smartphone, palmari e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla 

trasmissione di dati. È fatto, altresì, divieto di avvalersi di supporti cartacei per lo svolgimento delle 

prove. La prova del candidato trovato in possesso di materiale o strumentazione non consentiti sarà 

annullata.  

 

Si rende noto che al termine delle procedure di identificazione anagrafica dei candidati, la 

sede concorsuale sarà chiusa per dare inizio allo svolgimento del test preselettivo e nessun 

candidato sarà più ammesso alla prova stessa. 

 

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà fornita alcuna 

comunicazione personale ai singoli candidati. 

La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva sarà considerata come 

rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 
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Si comunica, inoltre, che la prova scritta sarà espletata il giorno 14 giugno 2022 alle ore 10:00. 

e a partire dal 4 luglio 2022 si svolgeranno le prove orali. 

 

A partire dal 30.5.2022 verranno pubblicati all’Albo on-line dell’Ateneo (e reso noto anche via 

Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it – concorsi – Altri – Corsi di specializzazione per 

le attività di sostegno) gli esiti del test preselettivo. 

 

In data 7.6.2022 verrà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo (e reso noto anche via Internet sul 

sito Web dell’Ateneo www.unipg.it – concorsi – Altri – Corsi di specializzazione per le attività di 

sostegno), per la selezione in epigrafe, l’avviso contenente: 

 

- la conferma o eventuale rinvio del calendario della prova scritta nonché la sede di espletamento 

della prova medesima; 

 

- l’elenco di tutti i candidati ammessi alla prova scritta; 

- l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti 

o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

o per mancato superamento del test preselettivo; 

- la data in cui sarà reso noto l’avviso contenente l’elenco degli ammessi alla prova orale, l’elenco 

dei candidati esclusi per mancato superamento della prova scritta la calendarizzazione della prova 

orale e le modalità di espletamento della prova stessa. 

 

- l’eventuale rinvio delle comunicazioni di cui al presente avviso; 

- ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente selezione. 

 

Si consiglia di consultare periodicamente la pagina Web dell’Ateneo www.unipg.it concorsi – Altri 

– Corsi di specializzazione per le attività di sostegno per eventuali aggiornamenti e/o 

comunicazioni. 

 

Perugia, 17.5.2022 

Il Dirigente  

f.to Dott.ssa Federica Nuzzi 
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