AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010
A.A. 2021/2022
AVVISO DI
CONVOCAZIONE PROVA ORALE SCUOLA PRIMARIA
Alla PROVA ORALE per l’ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del
D.M. 249/2010, per l’a.a. 2021/2022 – VII Ciclo – Scuola primaria sono ammessi i candidati presenti
nell’elenco contenuto nell’allegato 1 “Candidati ammessi a sostenere la prova orale dopo il superamento
della prova scritta”. Tutti i candidati sono ammessi con riserva ai sensi dell’art.2 comma 4 del Bando di
ammissione.
Nell’Allegato 2 sono presenti invece, i candidati esclusi per mancato superamento della prova scritta e
nell’Allegato 3 i candidati esclusi per non aver sostenuto la prova scritta.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 3 del Bando di concorso approvato con DR 308 del 20 aprile 2022, alla
prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore
a 21/30.
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale n. 431 del 20 maggio 2022, nella correzione
della prova scritta ha valutato ciascuna risposta assumendo i seguenti criteri di valutazione e punteggi:
completezza (max 4 punti), pertinenza (max 3 punti) e capacità di sintesi delle risposte (max 3 punti)
rispetto a ciascuna domanda, attribuendo per ciascuna un punteggio da 0 a 10, per un punteggio
complessivo espresso in trentesimi, con un punteggio complessivo minimo di 21/30 ed un punteggio
minimo a risposta pari a 6.
Le informazioni relative alla sede di svolgimento della prova orale già fissata a partire da Lunedì 18
luglio 2022 ore 8,30, e la suddivisione dei candidati per i giorni successivi saranno comunicate con
successivo avviso.
Lecce, 11 luglio 2022

Allegati:
Allegato 1 - Candidati ammessi a sostenere la prova orale (con riserva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Bando
di ammissione).
Allegato 2 - Candidati esclusi dal sostenere la prova orale (per mancato superamento della prova scritta).
Allegato 3 - Candidati esclusi dal sostenere la prova orale (per non aver sostenuto la prova scritta).

