
TIROCINI FORMATIVI ATTIVI 
II ciclo Corso di Specializzazione per il Sostegno 

 

AVVISO DATE PROVE PRESELETTIVE II CICLO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO 

Per sostenere le prove preselettive per l’ accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno i candidati si dovranno presentare per le operazioni di appello 
e identificazione presso i locali, nei giorni e negli orari stabiliti di seguito:  

- Corso di specializzazione per le attività di sostegno per  Scuola Primaria: 

   Lunedì 15 Giugno 2015 ore 8:30 presso gli ingressi D ed F del Polididattico 

   Universitario Ed. 19 - Viale delle Scienze - Palermo 

   N.Partecipanti: 556   Commissione      Posti a bando:120    Durata prova: 2 ore 

  

- Corso di specializzazione per le attività di sostegno per  Scuola Sec.di II grado: 

   Lunedì 15 Giugno 2015 ore 14:00 presso l’ ingresso F del Polididattico  

   Universitario Ed. 19 – Viale delle Scienze - Palermo  

   N.Partecipanti:196     Commissione    Posti a bando:64      Durata prova:2 ore 

  

- Corso di specializzazione per le attività di sostegno per  Scuola dell’Infanzia:   

     Martedì 16 Giugno 2015 ore 8:30 presso l’ ingresso F Polididattico  

     Universitario Ed. 19 – Viale delle Scienze - Palermo    

     N.Partecipanti: 193   Commissione    Posti a bando:20     Durata prova:2 ore 

  

- Corso di specializzazione per le attività di sostegno per Scuola Sec. di I grado: 

 Martedì 16 Giugno 2015 ore 14:00 presso l’ ingresso F del Polididattico 

 Universitario Ed. 19 – Viale delle Scienze - Palermo 

 N.Partecipanti:89     Commissione      Posti a bando:64       Durata prova: 2 ore 

  

Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di un documento di identità in corso di validità e di una copia del Mav pagato per l’ accesso alle 
prove . Coloro che si presenteranno senza documenti, con documenti non validi o scaduti non saranno ammessi alla prova. 

Si comunica inoltre che durante la prova i candidati non possono: 

-         comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione Giudicatrice;  

-         introdurre, ai sensi del punto 6 dell'art. 8 del bando 1331/2015,  in aula borse, zaini, libri,appunti, carta, telefoni cellulari, palmari o altra 
strumentazione similare e quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova.I predetti oggetti dovranno essere depositati a cura dei candidati , 
prima dell'inizio delle prove, in luoghi esterni alla sede di concorso.Non sarà garantita la custodia degli oggetti e non si risponderà dell'eventuale furto o 
smarrimento degli stessi;  

Si ricorda infine che le prove saranno soggette ad annullamento da parte della Commissione di esame, qualora riportino la firma  o segni idonei a fungere 
da elemento di riconoscimento del candidato. 

NOTA BENE: Si ricorda che, ai sensi del punto 4 dell'Art.5 del Bando n. 1331/2015 relativo all'ammissione ai corsi di specializzazione per le 
attività di sostegno, la pubblicazione del calendario delle prove preselettive ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 


