Ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità - V edizione a.a. 2019/2020
CALENDARIO TEST PRESELETTIVO SCUOLA PRIMARIA E INDICAZIONI GENERALI
Come indicato nel bando di selezione https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostBandi.html tutti i
candidati accedono alla selezione con riserva.
TEST PRESELETTIVO

Il test preselettivo per il percorso primaria si svolgerà il 24 Settembre 2020 presso il
Centro Internazionale Loris Malaguzzi - Auditorium – piano terra via Ramazzini 72a,
Reggio Emilia.
Le informazioni logistiche e le modalità per raggiungere la sede del concorso sono disponibili nei
siti
web:
https://www.reggiochildren.it/centro-internazionale-lorismalaguzzi/contattaci/#come_arrivare
Tutti i candidati sono convocati alle ore 8.30 per l’identificazione. La prova avrà inizio alle
ore 10.30.
Per
regolare
l’accesso
all’area
concorsuale,
sarà
pubblicato
alla
pagina
https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html un elenco in cui ai vari candidati sarà
indicato l’ingresso di riferimento. Si raccomanda la massima puntualità.
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina (chirurgica o fpp2 senza valvola)
indossata.
TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE SONO
DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NEL DOCUMENTO” Modalità di accesso all’area
concorsuale” disponibile alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html
I candidati dovranno presentarsi con tutti i seguenti documenti:
 documento d’identità valido e non scaduto (carta d’identità o passaporto o patente di
guida);
 tessera sanitaria o tessera del codice fiscale allo scopo d’agevolare le procedure di
identificazione con lettore ottico di codice a barre;
 copia dell’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di iscrizione1;

1

Si ricorda che, come indicato nell’art.3 del bando di selezione n.56697 del 28.2.2020, qualora il candidato intenda
concorrere per più percorsi dovrà presentare altrettante domande, effettuando tanti versamenti del contributo
obbligatorio di iscrizione quante sono le domande presentate.

 autocertificazione conforme al modello ministeriale già compilata in ogni sua parte,
datata e firmata disponibile alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormInsSostCalendari.html ;
Si evidenzia che non è previsto il servizio di guardaroba pertanto non sarà possibile introdurre
effetti personali nell’area concorsuale.
Per le altre indicazioni in merito allo svolgimento del test si invita a leggere con attenzione il bando
di selezione in particolare gli artt. 5 e 7.
Modena, 18.09.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
f.to Dott.ssa Stefania Ianni

