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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) V ciclo a.a. 2019-2020  
 

ISTRUZIONI PRELIMINARI PER L’ACCESSO ALLE 
SELEZIONI/PROVE D’ESAME 

 
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni 
di appello e identificazione, nel giorno, nella sede e nell’orario prestabiliti (vedi 
convocazione specifica): 
- esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- muniti di mascherina chirurgica (obbligatoria); 
- dichiarazione Covid-19 (obbligatoria) presente al seguente indirizzo 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-
abilitazione/specializzazione-sostegno-2019-2020 già debitamente compilata 
e firmata che deve essere consegnata in fase di identificazione. Si raccomanda 
di presentarsi con la dichiarazione Covid-19 già regolarmente compilata onde 
evitare assembramenti. 
 

Non sono ammessi accompagnatori e/o altre persone, anche al di fuori e/o in 
prossimità dei locali adibiti allo svolgimento delle prove, fatta eccezione per gli 
accompagnatori dei candidati con invalidità, disabilità, con disturbi specifici 
dell’apprendimento o in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento (che ne 
abbiano fatta esplicita richiesta in precedenza), anch’essi muniti di mascherina 
chirurgica. 

 
I candidati possono accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le 
procedure di identificazione. 
 
I candidati privi di documenti o con documenti non validi non sono ammessi. 
Non sono ammessi candidati che dovessero presentarsi dopo la conclusione delle 
operazioni di identificazione. 

 
In considerazione dell’attuale situazione sanitaria (Covid-19) e nel rispetto delle 
norme previste per le prove concorsuali, si invitano i candidati a presentarsi 
soltanto con oggetti personali strettamente necessari; in caso contrario essi 
dovranno essere dichiarati/presentati al personale addetto all’identificazione che 
provvederà a mettere in atto idonee misure. 
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