
 

 
 

A VV I S O 

 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 

PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

 

a.a. 2019/20 

 

DATE DI SVOLGIMENTO PROVA ORALE  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Si comunica che la prova orale per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020 - Scuola 

secondaria di secondo grado - si svolgerà nelle date appresso specificate: 

- 21 dicembre 2020 ore 16:00 da ABBATE ANTONIO ad ARANGIO MELISSA 

- 22 dicembre 2020 ore 16:00 da ARCIDIACONO ANNAMARIA a BELLA ROSSANA 

- 23 dicembre 2020 ore 16:00 da BELLINGHIERI ANGELA a BRISCHETTO MARIA GIOVANNA 

- 28 dicembre 2020 ore 16:00 da BRUNO AGATA IRENE a CANTARELLA ANNA MARIA 

- 29 dicembre 2020 ore 16:00 da CANTONE GRAZIANA a CARUSO MARIA LARA 

- 8 gennaio 2021 ore 9:00 da CASCIO GIOIA ELISA a COSTANZO VALERIA 

- 9 gennaio 2021 ore 9.00 da COTTONE EVA a DIBENEDETTO GIUSEPPINA 

- 11 gennaio 2021 ore 15:30 da DIMINO ALDO a FIONDINI FEDERICA 

- 12 gennaio 2021 ore 15.30 da FIORE FRANCESCA a GIARRATANO FLAVIA 

- 13 gennaio 2021 ore 15:30 da GIORDANO LUCIA a INDORATO MARTINA 

- 14 gennaio 2021 ore 15:30 da INGALLINERA BARBARA a LEOTTA GIADA 

- 15 gennaio 2021 ore 15:30 da LEOTTA LETIZIA a LUCIFORA ROSARIA 

- 16 gennaio 2021 ore 09:00 da MACCARRONE GISELLA a MAUGERI FRANCESCA 

- 18 gennaio 2021 ore 15:30 da MAZZA VINCENZA a MONCADA MANUELA CARMINE 

- 19 gennaio 2021 ore 15:30 da MONTANARO ROSARIA a PAGANO SCORCIO SILVIA 

- 20 gennaio 2021 ore 15:30 da PALAZZO ALICE a POLIZZI MASSIMO 

- 21 gennaio 2021 ore 15:30 da PRESTIANNI BARBARA a RAUDINO CHIARA 

- 22 gennaio 2021 ore 15:30 da REINA MARIANGELA a SALEMI ANTONELLA 

- 23 gennaio 2021 ore 09:00 da SALERNO GABRIELE a SCUDERI SONIA 

- 25 gennaio 2021 ore 15:30 da SELVAGGIO ANTONIETTA a TOMARCHIO SALVATORE 

- 26 gennaio 2021 ore 15:30 da TOMASELLI CRISTINA a VIRGA GIUSEPPE 

- 27 gennaio 2021 ore 09:00 da VITALE VALERIA a ZUPPELLI ALESSANDRA 



 

La prova si svolgerà in modalità a distanza tramite piattaforma Miscrosoft Teams; a tal proposito si 

informano i candidati che è stata creata un’apposita aula virtuale in modo da consentire lo svolgimento dei 

colloqui. 

La dotazione hardware minima per prendere parte all’esame in modalità telematica è:  

• un computer o un tablet/smartphone dotati di una buona velocità di connessione,  

• una webcam,  

• cuffie e/o altri dispositivi audio. 

I candidati, dopo aver scaricato l’applicativo, potranno accedere all’aula virtuale con la mail che hanno 

ricevuto o riceveranno dal sistema. 

L’identificazione del candidato avverrà mediante esibizione in webcam di un valido documento di 

riconoscimento. 

Durante l’esame il candidato terrà lo sguardo fisso sulla webcam senza mai spegnerla e non potrà usare 

appunti, libri o note né indossare auricolari.  

I candidati che, per qualunque motivo, risultassero assenti alla prova orale 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, 14 dicembre 2020 

 

 

 

http://www.unict.it/

