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AVVISO 
 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

(D.M. 30 SETTEMBRE 2011) IV CICLO A.A. 2018-2019 
 

ESAME FINALE DI SPECIALIZZAZIONE 
 

A seguito della proroga fino alle ore 24:00 del 13 aprile 2020 della sospensione delle attività 
di ricevimento in presenza di Segreterie e Servizi agli Studenti (DPCM del 1 aprile 2020), 
preso atto delle segnalazioni pervenute relative alle difficoltà connesse alla chiusura delle 
attività commerciali di supporto (cartolerie, tipografie ecc.), esclusivamente i corsisti che, 
alla data di pubblicazione del presente avviso, non abbiano ancora provveduto a spedire 
all’Ufficio scrivente la documentazione relativa all’esame finale di specializzazione tramite 
raccomandata postale o corriere, possono trasmettere la documentazione anche mediante 
posta elettronica certificata (PEC) entro il 16 aprile 2020, all’indirizzo: 
amministrazione@uniurb.legalmail.it 
 
Il messaggio PEC deve riportare come oggetto “Documentazione Esame Finale Sostegno 
e grado di scuola”. Ad esso devono essere allegati tutti i file in formato PDF contenenti la 
scansione dei seguenti documenti: DIARIO DI TIROCINIO, RELAZIONE DI TIROCINIO, ELABORATO 

TEORICO (TESI) e PRODOTTO MULTIMEDIALE (ELABORATO TIC) oltre alla Scheda Individuale 
mensile riepilogativa delle presenze del tirocinio formativo e di orientamento. 
 
La discussione delle prove finali avverrà attraverso “modalità a distanza” entro il 30 
maggio 2020, come da indicazioni Ministeriali.  
Per sostenere l’esame finale i corsisti dovranno disporre di un PC con videocamera e 
microfono e una connessione internet.  
 
Il calendario delle prove finali, la suddivisione dei candidati per giorno di discussione e le 
ulteriori modalità organizzative saranno pubblicate appena possibile. 
 
Soltanto le irregolarità eventualmente riscontrate nella documentazione pervenuta, 
saranno segnalate ai diretti interessati, da parte dell’Ufficio Offerta Formativa. 
 
L’invio via PEC costituisce un’anticipazione della documentazione necessaria finalizzata 
all’ammissione dei candidati all’esame finale. La documentazione cartacea dovrà essere 
fatta pervenire - qualora le disposizioni governative lo consentano - entro la data di 
discussione della tesi, tramite raccomandata postale o corriere secondo le indicazioni 
presenti nel precedente avviso, ai fini della conservazione e regolarità degli atti. 
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