
 

 
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 2020/2021 

Calendario prove orali 

 

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. 2020/2021 - Scuola secondaria di I 

grado si svolgerà nelle date appresso specificate: 

 

- 19 ottobre 2021 ore 10:00: da Accaputo Carmelo a Cirinà Valentina 

- 19 ottobre 2021 ore 17:00: da Coco Federica a Fresta Federica 

- 20 ottobre 2021 ore 17:00: da Frischetti Jessica a Lauricella Erika 

- 22 ottobre 2021 ore 17:00 da   Lauricella Monica a Montuoro Mario 

- 23 ottobre 2021 ore 08:30: da Motta Giuseppe a Previtera Grazia 

- 25 ottobre 2021 ore 12:00: da Privitera Sara a Spina Viviana 

- 26 ottobre 2021 ore 10:00: da Spitale Riccardo a Zuccarello Anastasia 

 

La prova si svolgerà in modalità a distanza tramite piattaforma Miscrosoft Teams; per accedere 

all’aula virtuale occorrerà digitare il seguente codice: kv1ee4m. 

Al link http://www.dsps.unict.it/it/formazione-docenti-di-sostegno è possibile consultare la Guida per 

l’utilizzo di Microsoft Teams e scaricare l'applicativo. 

Si precisa che i candidati possono accedere alla piattaforma Teams anche con una mail Personale. 

Per eventuali chiarimenti tecnici inviare una e-mail all’indirizzo tanofici81@gmail.com. 

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, 12 ottobre 2021 
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