
 
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 NELLE SCUOLE, ISTITUITO PRESSO QUESTA 
UNIVERSITÀ PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022.  

 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE  

13 – 14 GIUGNO 2022  
 (D.R. 930/2022) 

 
Locali: 
La sede delle 4 prove scritte è il Centro didattico (Aule A2, Aula A3, Aula A4 – piano terra) della ex Facoltà 
di Medicina Sant’Andrea delle Fratte.  
La sanificazione dei locali (tavoli, sedie e su tutti i corpi toilette) viene completata prima 
dell’espletamento della prova.  
Apposita segnaletica indicherà i servizi igienici, ad uso dei/delle candidati/e. 
 
Convocazione dei candidati: 
- il 13 giugno 2022 alle ore 8:00 sono convocati i candidati della Scuola Infanzia; 
- il 13 giugno 2022 alle ore 13:30 sono convocati i candidati della Scuola Primaria; 
- il 14 giugno 2022 alle ore 8:00 sono convocati i candidati della Scuola Sec. II grado; 
- il 14 giugno 2022 alle 15:00 sono convocati i candidati della Scuola Sec. I grado. 
 
Attesa: prima delle operazioni di identificazione, durante l’attesa, i candidati saranno invitati a tenere a 
portata di mano, per rendere più veloci le procedure di identificazione, il proprio documento di 
identità in corso di validità e l’autocertificazione (scaricabile dal sito di Ateneo) già compilata, 
firmata e corredata di copia di documento identità. 
A questo proposito, si chiede al personale di vigilanza di sollecitare i candidati ad avere prontamente a 
disposizione la suddetta documentazione.  
 
Per l’ingresso nell’area concorsuale i candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun bagaglio; 
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affette/i da uno o più dei       sintomi seguenti: 
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); mal di gola; 
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; 
4) accedere all’area concorsuale in modo da non creare assembramenti; 
5) indossare correttamente mascherina FPP2; 
6) aver COMPILATO e FIRMATO apposita dichiarazione, , scaricabile dal sito web: 
https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-
sostegno per autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, quanto previsto dai punti 2) e 3). 
L’autocertificazione sarà ritirata all’atto dell’identificazione. 
 
Guardaroba entrata: viene svolto in autonomia dal candidato, il quale è invitato a deporre gli effetti 
personali (borse, zaini, libri, penne, matite, materiale di cancelleria -o qualsiasi altro strumento idoneo 
alla scrittura, manuali, testi scolastici, riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in 
bianco e materiale didattico e/o di consultazione, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, 
tablet, auricolari o altra strumentazione similare) in una busta che porterà, poi, con sé in aula e avrà 
cura di depositarla in un luogo indicato dagli addetti della vigilanza che lo accompagneranno alla 
postazione dopo l’identificazione. 
Prima di accedere nell’aula dell’esame, i candidati si portano verso le postazioni per l’identificazione. 
 
Identificazione: la/il candidata/o si reca alla postazione di riconoscimento (dotata di schermi 
plexiglass) dove: 
1. viene invitato ad igienizzarsi le mani; 
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2. mostra il documento di identità al personale addetto al riconoscimento, leggendo 
gli estremi del documento stesso.  
3. consegna l’autocertificazione corredata del documento di identità. 
 
Gli addetti all'identificazione, verificheranno il nominativo del candidato sul registro delle presenze, 
faranno depositare la dichiarazione no-Covid nell'apposito contenitore delle autocertificazioni. 
Nel caso in cui per il candidato sussista una condizione opposta da quelle contenute nel modulo, 
lo stesso non potrà accedere ai locali adibiti allo svolgimento della prova e non potrà sostenere 
la prova.  
La postazione dell’identificazione sarà munita di dispenser di soluzione idroalcolica per garantire 
l’igienizzazione delle mani dopo l’utilizzo della penna in dotazione.  
 
Disposizione in aula: una volta identificati, i candidati, in base a ordine alfabetico, saranno invitati ad 
accedere all’interno dell’aula e potranno prendere posto. Si terrà conto del giusto distanziamento fisico. 
La busta contenente gli effetti personali dovrà essere depositata a vista. 
 
Uso toilette: prima dell’inizio della prova è consentito ai candidati l'uso dei servizi igienici; possono 
accedere, in modo ordinato e contingentato e il personale addetto alla vigilanza potrà sorvegliare che 
non si formino assembramenti e code in prossimità dei servizi igienici e al di fuori delle aule.  
Durante la prova non sarà consentito l’utilizzo della toilette. 
 
Uscita dall’edificio: al termine del tempo concesso e riconsegnati il materiale e il compito, il candidato 
sarà invitato a lasciare in silenzio l’aula, mantenendo adeguato distanziamento dagli altri candidati e dal 
personale di vigilanza, uscendo dalle portefinestre contrassegnate come uscite e portando con sé la 
busta contenente i propri effetti personali.  
Ai candidati è chiesto di indossare la mascherina FFP2 in modo corretto fino all’uscita dall’Edificio. 

 
PERSONALE COINVOLTO 

 
La commissione esaminatrice è costituita, per ciascun grado di scuola, da 4 membri (1 Presidente e 3 
Componenti). 
Il decreto rettorale di nomina di ciascuna commissione è pubblicato in:  
https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-
sostegno 
 
Oltre alla commissione è previsto un congruo numero di addetti alla vigilanza proporzionale al numero 
dei candidati che partecipano a ciascuna selezione. 
Tra il personale addetto alla vigilanza, sono compresi anche gli addetti alle emergenze (antincendio e 
primo soccorso). 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Il presente Piano operativo sarà reso disponibile nella pagina web dedicata alla procedura 
concorsuale e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
Il piano viene altresì condiviso con la Commissione giudicatrice e con il personale a vario 
titolo coinvolto prima dell’avvio delle prove. 

 
ELENCO ALLEGATI AL PIANO OPERATIVO 

 

1. “Dichiarazione per l’accesso alle strutture universitarie per lo svolgimento in presenza di 

prove concorsuali”. 
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