
 

 
 

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità ai sensi del D.M. 30 settembre2011 

Scuola secondaria di I grado 

Anno Accademico 2021/2022 

Calendario prova orale 

 

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. 2021/2022 - Scuola secondaria di I 

grado si svolgerà nelle date appresso specificate: 

 

- 3 settembre 2022 ore 8.45 da Aiello Rosa a Di Pietro Franca 

- 5 settembre 2022 ore 8.45 da Di Rao Maria Tiziana a Mineo Annalisa 

- 6 settembre 2022 ore 15.00 da Minniti Daniela a Scavo Simona 

- 7 settembre 2022 ore 14.00 da Scoglio Andrea a Zuccaro Adriana 

 

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

informano i candidati che, per lo svolgimento della stessa, è stata creata un’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,  

• webcam,  

• cuffie e/o altri dispositivi audio.  

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

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. 

Si invitano tutti i candidati a collegarsi un’ora prima dell’orario su indicato, in modo da 

procedere all’identificazione 

 

Codice Aula Teams Scuola secondaria di I grado: zfhrct3 

 



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, 10 agosto 2022 

 

                   


