
 

 
 

A VV I S O 

 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

a.a. 2019/20 

 

DATE E SEDE DI SVOLGIMENTO PROVE SCRITTE   

 
Si comunica che le prove scritte per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 si svolgeranno 

presso le sedi e nelle date appresso specificate: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 09 ottobre 2020, ore 15.00 - Dip. di Scienze politiche e sociali - Polo 

didattico Gravina, via Gravina n. 8 Catania 

 

SCUOLA PRIMARIA: 13 ottobre 2020, ore 14,30 Dip. Di Scienze della formazione complesso edilizio “Le 

Verginelle”, via Casa Nutrizione s.n.c., Catania 

 

 

I candidati, debitamente muniti di mascherina chirurgica, potranno essere ammessi alla prova scritta 

previa esibizione di un valido documento di identità personale. 

È altresì, necessario che, al momento dell’identificazione, i candidati consegnino la dichiarazione 

Covid allegata al presente avviso debitamente compilata e sottoscritta e con allegata copia fronteretro 

del documento di riconoscimento; in mancanza della suddetta dichiarazione corredata dalla fotocopia 

del documento, non sarà possibile accedere all’aula sede di svolgimento della prova. 

 

 

È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento della prova: cellulari, palmari o altra 

strumentazione similare nonché penne, matite e altri strumenti di scrittura. Inoltre, è vietato introdurre: borse, 

zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti dovranno eventualmente essere depositati, a cura dei candidati 

prima dell'inizio della prova, secondo le disposizioni della commissione e del personale di vigilanza; 

l’Università non ne garantisce in tal caso la custodia e non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o 

smarrimento degli stessi. 

Il candidato, che durante lo svolgimento della prova venga trovato in possesso di taluno dei suddetti oggetti, 

sarà immediatamente allontanato dall’aula sede della prova e sarà, pertanto, escluso dalla selezione. 

 

Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti o ritardatari alla prova scritta saranno considerati 

rinunciatari. 

 

Eventuali variazioni e/o integrazioni di quanto disposto con il presente avviso verranno rese note con 

apposito ulteriore avviso nel sito www.unict.it (sezione Bandi, gare e concorsi > Studenti e Post laurea > 

Formazione insegnanti).  

I candidati, pertanto, sono tenuti a consultare periodicamente la suddetta sezione. 

 

Catania, 25 settembre 2020 

 

 

 

 

 

http://www.unict.it/


DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ ARTICOLO 47 DPR N.445/2000 
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA del giorno___________ 2020 

 

Per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2019/20 – Ordine di Scuola ________________  

 

Il sottoscritto Cognome………………. ……… .Nome ……………….................. Luogo di  

 

nascita………….Data di nascita ………………. Residente …………………… in via/p.zza  

 

……………………………………………Nazionalità……………………………..Documento di  

 

identità..……………………n…………………………….Rilasciato………………..da……….. 

……..…………….in data…………………in qualità di candidato/a  per accedere presso i locali 

del _________________________________________________________________________ 

_____________________ Catania sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del DPR sopra citato, dichiara quanto 

segue: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5° C; 

• di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di 

propria conoscenza, di non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2; 

• di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del Covid-19/SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

Luogo e data ………………………… Firma leggibile dell’interessato……………. 

 
 

 

 

 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di protezione dei dati, 

che i dati Personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi 

dell’art. 15 del regolamento Ue 679/2016. 

 

 

Luogo e data, lì………………………………………………………. Firma leggibile 

dell’interessato……………. 

Allegare la copia del documento di riconoscimento 


