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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010
AVVISO
CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA SCUOLA PRIMARIA MISURE ORGANIZZATIVE E
DI PREVENZIONE DEI RISCHI DA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2
La PROVA SCRITTA per l’ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del
D.M. 249/2010, per l’a.a. 2020/2021 – VI Ciclo - SCUOLA PRIMARIA si svolgerà LUNEDI’ 27
SETTEMBRE 2021 dalle ore 9,30 presso il “PALAFIERE”, in Piazza Palio in Lecce.

Il presente avviso di convocazione alla prova scritta (giorno, luogo, orario ed indirizzo della sede di
svolgimento) vale come atto di notifica. Con successivo avviso sarà precisata la suddivisione dei candidati
per l’ingresso al Palafiere e saranno fornite tutte le informazioni per l’accesso all’area concorsuale.
Sono ammessi a partecipare alla prova i candidati presenti nell’elenco contenuto nell’allegato 1.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Bando di ammissione.
Per tutti i candidati l’orario di convocazione è fissato per le ore 9.30. L’identificazione e l’accesso in sede
saranno consentiti entro e non oltre le ore 11.30. Dopo le ore 11.30 non sarà consentito l’ingresso.
Non è consentito per alcun motivo differire la data della prova fissata da questo Ateneo con Decreto
Rettorale n° 593 in data 17/09/2021.
Il tempo per svolgere la prova è di 60 minuti e consiste nella stesura di un elaborato scritto consistente su
tre tracce aperte da sviluppare in massimo 10 -15 righi. E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di penna
nera fornita dall’Ateneo.
I candidati dovranno essere muniti di:
 Documento di riconoscimento in corso di validità
 Idoneo dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica) che dovrà essere indossato
durante tutte le fasi della prova
 Dichiarazione COVID-19 (v. allegato 3) che il candidato dovrà portare con sé, già compilata e firmata,
e dovrà essere consegnata al momento dell’identificazione al personale dell’Ateneo preposto.
I candidati dovranno accedere al proprio settore concorsuale uno per volta.
Il candidato dovrà esibire, per la dovuta verifica, il Certificato Verde COVID-19 (Green Pass).
L’autocertificazione NON SOSTITUISCE la certificazione verde.
In ottemperanza alle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 i candidati sono
tenuti a:
 Non arrivare prima delle 9.30 e non rimanere oltre il tempo strettamente necessario al termine della
prova, al fine di evitare assembramenti e stazionamenti
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 Rispettare sempre la distanza interpersonale di 1 metro
 Tenere igienizzate le mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione
I candidati immunodepressi sono pregati di segnalare la loro condizione alla mail
centro.sostegno@unisalento.it entro le ore 12:00 del giorno 23 settembre 2021, in modo da poter garantire
loro maggiore distanza interpersonale durante lo svolgimento della prova scritta.
Al momento dell'identificazione, ai candidati che ne faranno richiesta, sarà rilasciata l’attestazione di
partecipazione alla prova.


Si segnala la disponibilità dei seguenti parcheggi:
 parcheggio ex supermercato LIDL (accesso da viale della Libertà)
 parcheggio adiacente Palazzetto dello Sport (accesso da Viale Papa Giovanni Paolo II)
 parcheggio via Siracusa (accesso da Viale Papa Giovanni Paolo II)

All’interno dei locali della prova è assicurato:
- un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo
l’aerazione naturale.
- il distanziamento fisico in posizione seduta di almeno un metro, in tutte le direzioni, tra i candidati
nonché di due metri con la postazione riservata alla Commissione di settore;
- la presenza di cartellonistica anti COVID-19;
- la gestione degli oggetti personali consegnati all’ingresso dai candidati in modo che non vi siano
contatti e contaminazioni tra oggetti appartenenti a persone diverse o che in modo fortuito non
avvengano scambi degli oggetti tra candidati cui non appartengano;
- il corretto afflusso e deflusso su sensi alternati, sia in fase di assegnazione del posto, sia durante
la consegna della scheda anagrafica che del modulo risposte, oltre che in uscita dai locali della
prova e per ogni percorso che il candidato debba fare ogni volta che lasci giustificatamente la
propria postazione;
- la sanificazione ed una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione delle prove
compreso ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare;
- la disponibilità di prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e per
tutti i soggetti ivi presenti in più punti degli ambienti utilizzati e, in particolare, nei locali destinati
ai servizi igienici;
- I candidati e tutto il personale coinvolto sono tenuti ad indossare la mascherina come da indicazione
ministeriale. Tale dispositivo dovrà essere indossato dai candidati e da tutto il personale in tutte le
fasi della prova.
- I candidati e il personale coinvolto non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se affetti
da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5°C e brividi; difficoltà respiratoria
di recente comparsa; perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia);
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, diarrea,
congiuntivite, mal di testa o, comunque altri sintomi di tipo influenzale.
- I candidati e il personale coinvolto non dovranno presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti
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.
- Si evidenzia che le Certificazioni Verdi Covid-19 attestano una delle seguenti condizioni:
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- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo o contestualmente alla
somministrazione della prima dose di vaccino;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in
seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari
del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2
nelle 48 ore precedenti la prova.
- Il
Ministero
della
Salute
rilascia
la
Certificazione
verde
COVID-19
(https://www.dgc.gov.it/spa/public/home ) sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province
Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19.
- Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico
di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria
Certificazione verde COVID-19.
- Nel caso in cui il candidato non possieda o non provveda ad esibire la certificazione verde ovvero
se la verifica dovesse dare esito negativo, egli non potrà accedere all’interno della struttura e sarà
escluso dalla partecipazione al Test. Si consiglia ai candidati di accertarsi della validità della propria
Certificazione Verde COVID-19, attraverso l’utilizzo dell’APP VerificaC19, quale unico strumento
ministeriale ritenuto idoneo a garantire la validità del certificato. Ulteriori informazioni sull’APP
VerificaC19 sono reperibili al seguente link: https://www.dgc.gov.it/web/app.html.
- Dopo l’identificazione e prima di recarsi al posto assegnato il candidato dovrà provvedere ad
igienizzare le mani utilizzando le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione.
- Eventuali soggetti (candidati e personale coinvolto) che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre saranno immediatamente accompagnati presso i presidi del 118 presenti nelle
adiacenze del Palafiere per l’assistenza necessaria.
- Non è consentito introdurre nella sede della prova 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
(es. tavole periodiche degli elementi), telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet,
auricolari o altra strumentazione similare. Tutto il materiale suddetto, se sarà portato dal candidato,
sarà trattenuto dal personale di vigilanza e riconsegnato al termine della prova.
- E’ possibile portare con sé bottiglie di acqua sprovviste di etichetta.
- La penna nera da utilizzare per la prova sarà fornita dall’Ateneo e la stessa sarà ritirata dal personale
di vigilanza allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della prova (60 minuti).
- Non è consentito introdurre nella sede della prova orologi di qualsiasi tipo. I candidati potranno
visualizzare l’orario attraverso appositi orologi installati presso il Palafiere.

Sono causa di annullamento della prova:
1) lo svolgimento della prova in un settore d’esame diverso da quello nei cui elenchi il candidato è iscritto,
a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
2) l’introduzione nonché l’utilizzo nel settore, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali, testi
scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti o materiali di consultazione;

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Studenti
Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio
3) l’apposizione sull’elaborato (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato
o di un componente della commissione;
4) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale,
compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
Lecce, 20/9/2021
Allegati:
Allegato 1 - Candidati ammessi a sostenere la prova scritta (con riserva ai sensi dell’art. 2, comma
3 del Bando di ammissione).
Allegato 2 - Candidati esclusi dal sostenere la prova scritta (per non aver corrisposto il pagamento
del contributo di partecipazione obbligatorio entro i termini).
Allegato 3 – Dichiarazione COVID ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000

