AREA DELLA DIDATTICA

A VV I S O
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PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
E DELLA
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO
L
A.A.2020/21
L
A

SEDI DI SVOLGIMENTO DEI TEST PRESELETTIVI (scuola secondaria di II grado) E
D
DELLE PROVE SCRITTE (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di I
I
grado)
D
A
T
T
Si comunica che i test preselettivi e le prove scritte per l’accesso ai percorsi
di formazione per il
I
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni
con disabilità
C
a.a. 2020/2021 si svolgeranno nelle seguenti sedi:
A
U
f
Scuola dell’infanzia
f
28 settembre 2021 ore 08.00
i
Prova scritta
c
i
o
Polo didattico - via Gravina n. 21, Catania

Scuola primaria
23 settembre 2021 ore 08.00
Prova scritta
Polo didattico - via Gravina n. 21, Catania

Scuola secondaria di I grado
24 settembre 2021 ore 08.00
Prova scritta
Polo didattico “G. Virlinzi” - via Roccaromana nn. 43/45,

Scuola secondaria di II grado
30 settembre 2021 ore 08.00
Test preselettivo
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t
D
i
d
a
t
Catania
t
i
c
o

Cittadella universitaria, via Santa Sofia n. 64, Edificio 14
Aula D21: nati dal 22/08/1960 al 17/12/1968
Aula D23: nati dal 05/01/1969 al 22/04/1972
Aula D31: nati dal 06/05/1972 al 12/03/1974
Aula D32: nati dal 01/04/1974 al 18/01/1976
Aula D33: nati dal 23/02/1976 al 09/05/1977
Aula D34: nati dal 14/05/1977 al 12/09/1978
Aula D41: nati dal 20/09/1978 al 27/10/1979
Aula D42: nati dal 09/12/1979 al 11/03/1981
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Aula D43: nati dal 12/03/1981 al 09/01/1982
Aula D44: nati dal 22/01/1982 al 19/07/1983

Cittadella universitaria, via Santa Sofia n. 64
Dipartimento di Matematica e informatica
Edificio 5
Aula 127: nati dal 22/07/1983 al 15/09/1984
Aula 128: nati dal 19/09/1984 al 18/12/1985
Aula 1: nati dal 21/12/1985 al 22/02/1987
Aula 2: nati dal 02/03/1987 al 24/03/1988
Aula 3: nati dal 29/03/1988 al 20/05/1989
Aula 4: nati dal 21/05/1989 al 06/07/1990
Aula 22: nati dal 07/07/1990 al 21/11/1991
Aula 23: nati dal 07/12/1991 al 17/06/1993
Aula 24: nati dal 23/06/1993 al 03/11/1994
Aula 25: nati dal 05/11/1994 al 25/01/2002
Con successivo avviso verranno comunicate le sedi di svolgimento della
alla scuola secondaria di II grado.
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scritta relativamente

M

I candidati, debitamente muniti di mascherina chirurgica, potranno essere
a ammessi alla prova
previa esibizione di un valido documento di identità personale, del codice
fiscale e della
n
a
certificazione verde; si raccomanda di portare con sé copia dell’attestazione
dell’avvenuto
g
pagamento della tassa di partecipazione alle prove.
e
È altresì, necessario che, al momento dell’identificazione, i candidati
consegnino la
m
dichiarazione Covid allegata al presente avviso debitamente compilatae e sottoscritta e con
allegata copia fronteretro del documento di riconoscimento; in mancanza
della suddetta
n
t
dichiarazione corredata dalla fotocopia del documento, non sarà possibile
accedere all’aula
sede di svolgimento della prova.

D
i
È fatto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento della prova:
cellulari, palmari
d
o altra strumentazione similare nonché penne, matite e altri strumenti di scrittura.
a
Inoltre, è vietato
t
introdurre: borse, zaini, libri, appunti, carta. I predetti oggetti dovranno eventualmente essere
depositati, a cura dei candidati prima dell'inizio della prova, secondo t le disposizioni della
i
commissione e del personale di vigilanza; l’Università non ne garantisce inctal caso la custodia e
non assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento degli stessi.o

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 al test preliminare e/o 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, 09 settembre 2021
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A
R
E
A RILASCIATA IN
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000

OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA del giorno ___________ 2021

D
E
per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di
L
L
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/21 – ordine di scuola _______________________
A

_________________________________________

D
I
D
A
Il/La Sottoscritto/a______________________ nato/a a _____________ il ___________
residente
T
_____________nazione ________ documento di identità n. ____________
rilasciato da
T
I decadenza dai benefici
____________il________, consapevole delle conseguenze amministrative della
C
A
conseguiti dal dichiarante (art. 75 del D.P.R. 445/2000) e delle conseguenze penali previste
dalla legge (art. 76
U
D.P.R. n. 445/2000, art. 495 c.p. e art. 483 c.p.) qualora siano rese dichiarazioni mendaci,
f ai sensi degli artt. 46
f
e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
i
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, c
i
 come candidato  come personale di Ateneo
o
M
a
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare
fiduciario e/o al
n
divieto di allontanamento› dalla propria dimora/abitazione previste come misure di prevenzione
dalla diffusione del
a
g
contagio da COVID-l9 ai sensi della normativa vigente;
e
m brividi, mal di testa,
 di non avere o avere avuto sintomi (ad es. febbre, mal di gola, raffreddore, nausea,
e
n
tosse, diarrea, vomito) riconducibili al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
t

 di essere stato positivo sintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo di isolamento di almeno

D
i
d
gusto e dell’olfatto - che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato
da un test
a
molecolare con riscontro negativo, eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi; t
t
 di essere stato positivo asintomatico al COVID-19 e di aver osservato un periodo
di isolamento di
i
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguitoc un test molecolare con
o

10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia -perdita o alterazione del

risultato negativo.
Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19:
 di aver osservato un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
 di aver osservato un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o
molecolare negativo, effettuato il decimo giorno.
 di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Dichiara altresì:
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A
R
 di avere eseguito un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante
E tampone oro/rinoA

faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48

D
E
oppure
L
L
 di aver completato il percorso vaccinale a doppia dose per il COVID-19 A
di cui è a produrre la

ore dalla data odierna, di cui é a produrre la certificazione verde;

certificazione verde.

D
I
D
 di essersi sottoposto alla prima dose o alla monodose di vaccino perAil COVID-19 da
T
almeno 15 giorni, di cui è produrre la certificazione verde.
T
I
oppure
C
 avvenuta guarigione da COVID-19 di cui è a produrre idonea certificazione
A verde .
U
f
f
La presente dichiarazione viene resa quale misura di prevenzione correlata
con l’emergenza
i
pandemica del COVID-19. Essa, unitamente agli altri documenti (refertoc del test antigenico
i
rapido o molecolare ovvero certificato di completamento del percorso vaccinale),
è condizione
o

oppure

indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale.

M
a
Firma leggibile
n
a
g
Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione
e dei dati
Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13- l4 Regolamento Ue 679/ 2016 ( in
mmateria di protezione dei
dati, che i dati accolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche
e con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e chenanche su di essi è possibile
esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del regolamento Ue n. 679/2016.
t

Catania, ___________________ 2021

D Firma leggibile
i
d
a
Allegare copia del documento di identità
t
t
i
•
Pregasi di compilare in ogni parte, barrando con x la condizione esistente e mantenereclo scritto ordinato e
leggibile. Non sono accettate dichiarazioni incomplete e non si è ammessi senza consegnaodella dichiarazione e

Catania, ____________ 2021

della copia del documento di identità
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