Prova scritta

1. Sede della prova e avviso di convocazione
Come già previsto dall’art. 5 del bando, la prova scritta della selezione per l’ammissione ai percorsi di

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, si svolgerà nell’aula
Quadrifoglio di Via Nazario Sauro n. 85 – Potenza, secondo il seguente calendario:

Data prova scritta

Orario svolgimento
prova scritta

Orario inizio
identificazione

Scuola dell’infanzia

11 ottobre 2021

dalle 11:00 alle 13:00

ore 9:00

Scuola primaria

12 ottobre 2021

dalle 11:00 alle 13:00

ore 9:00

Scuola secondaria di primo grado

13 ottobre 2021

dalle 11:00 alle 13:00

ore 9:00

Scuola secondaria di secondo grado

14 ottobre 2021

dalle 11:00 alle 13:00

ore 9:00

Ordine e grado di scuola

I candidati, per le operazioni di identificazione, sono convocati alle ore 9:00.
Le operazioni di identificazione termineranno alle ore 10:30. Dopo tale orario non sarà più
consentito l’ingresso dei candidati, qualunque sia la motivazione addotta.
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente una mascherina FFP2.
L’accesso all’Ateneo è consentito esclusivamente ai candidati senza la presenza di
accompagnatori e/o altre persone.

2. Documentazione di cui essere in possesso per essere ammessi alla prova
I candidati, pena la non ammissione alla prova, dovranno essere muniti della seguente
documentazione:
1) documento di identità in corso di validità;
2) autocertificazione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal MUR, già
debitamente compilata e sottoscritta, cui deve essere allegata copia del documento di identità,
da consegnare al personale addetto all’identificazione;
3) certificazione verde i, che sarà verificata all’ingresso dell’Ateneo;
4) per i soli candidati esonerati dal test preselettivo, domanda stampata dopo l’iscrizione
online, debitamente sottoscritta, unitamente a copia del documento di identità.

3. Svolgimento della prova
La prova scritta, della durata di due ore, consiste in tre domande a risposta aperta relative alle
competenze descritte nell’art. 5 del bando emanato con D.R. n. 350 del 6 agosto 2021. Ciascuna
risposta non deve superare 15 righi. La valutazione sarà espressa in trentesimi.
I candidati dovranno svolgere la prova secondo le istruzioni di cui il Presidente della Commissione
darà lettura prima dell’inizio della prova stessa.
I candidati devono essere muniti di penna biro a inchiostro nero.
I candidati potranno lasciare l’aula soltanto 30 minuti prima della conclusione della prova.
L’abbandono anticipato dell’aula, dopo l’inizio della prova, comporta la rinuncia alla prova, che
non verrà corretta.
La valutazione della prova scritta sarà effettuata utilizzando i criteri descritti nella presente griglia di
valutazione.
Di seguito gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova:
Ammessi Scuola dell’Infanzia
Ammessi Scuola Primaria
Ammessi Scuola Secondaria di I grado
Ammessi Scuola Secondaria di II grado

4. Obblighi dei candidati e divieti
I candidati sono tenuti al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del rischio di
contagio da Covid-19 adottate dall’Università degli Studi della Basilicata, pubblicate al link
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/formazione-degli-insegnanti/articolo9392.html.
I candidati dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 dal momento dell’ingresso
nell’Ateneo fino all’uscita, dopo la conclusione della prova.
I candidati devono presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da
documentare). L’eventuale zaino/borsa di piccole dimensioni e il telefono (che dovrà essere spento
dopo la verifica della certificazione verde) dovranno essere inseriti personalmente nel sacchetto di
plastica distribuito dal personale addetto. Il sacchetto chiuso sarà introdotto in aula e dovrà essere
depositato per terra accanto al banco.
Durante la prova scritta, i candidati dovranno fare uso esclusivamente del materiale che sarà loro
fornito dopo l’identificazione; non potranno comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione; non potranno, altresì,

tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari, palmari, smartphone,
smartwatch, tablet, auricolari, webcam e altri strumenti elettronici , chi ne fosse in possesso dovrà

inserirli nel sacchetto di plastica consegnato all’ingresso. Il candidato che contravviene a tali
disposizioni sarà escluso dalla prova.

In aula, salvo specifiche esigenze supportate da documentazione medica e autorizzate dalla
Commissione, non è possibile mangiare e, conseguentemente, introdurre alimenti di alcun tipo,
ivi compresi snack, biscotti, etc.
E’ possibile introdurre in aula una bottiglietta d’acqua o una borraccia.
Dal momento dell’inizio della prova, è fatto divieto ai candidati di allontanarsi dalla postazione
per utilizzare i servizi igienici, fatti salvi casi eccezionali che la Commissione valuterà
autonomamente; in tali casi, il candidato dovrà recarsi ai servizi igienici e, successivamente, tornare
presso la propria postazione accompagnato da un componente della Commissione, ovvero dal
personale di vigilanza. Il tempo impiegato dal candidato non potrà essere in alcun modo
recuperato.
Potenza, 1° ottobre 2021

i

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:
• tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie)
• scaricando AppImmuni: apre una nuova finestra o App IO: apre una nuova finestra
• dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, accendendo mediante il proprio speed.

Per aggiornamenti sull’uso e verifica delle certificazioni verdi, occorre costantemente monitorare il sito del
Ministero della Salute e il sito appositamente creato “Digital green certificate”(dgc.gov.it) al link
https://www.dgc.gov.it
Tutte le informazioni sulle certificazioni verdi sono reperibili al link https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Supporto e informazioni sono reperibili con il numero verde 800 91 24 91 e all’indirizzo mail:
cittadini@dgc.gov.it

