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 Primaria
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 primaria si svolgerà
nelle date appresso specificate:
-

11 ottobre 2021 ore 9:00: da Accolla Ornella a Betta Stefania

-

11 ottobre 2021 ore 15:30 da Biazzo Debora a Cifalino Valeria Maria

-

12 ottobre ore 09:00: da Cilio Silvana a Fortunato Maria

-

13 ottobre ore 15:30 da Fusconi Andrea urbano Leopoldo a Lomeo Daniela Giuseppa

-

14 ottobre ore 15:30: da Longo Laura a Pappalardo Donatella Alfia

-

18 ottobre ore 15:30 da Paradisi Gabriella Maria a Ronsisvalle Valeria

-

19 ottobre 2021 ore 15:30 da Rosselli Maria a Todde Sandra

-

20 ottobre 2021 ore 15:30 da Tolace Maria Grazia a Zanghì Annunziata

La prova si svolgerà in modalità a distanza tramite piattaforma Miscrosoft Teams.
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.
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.
Con successivo avviso verranno comunicate le modalità per l’inserimento dei titoli valutabili.
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, 1 ottobre 2021

