
PROVA SCRITTA - CONCORSO DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PER 

LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO ACCADEMICO 2020-2021  
 DATA PROVA – 21OTTOBRE 2021 

Suddivisione dei candidati nelle aule distribuiti per data di nascita e indicazioni organizzative 
È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova e di introdurre e utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, 
smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o 
qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché 
riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione, a pena di annullamento della prova.  Il candidato 
per la compilazione del modulo risposta dovrà far uso esclusivamente di penna biro ad inchiostro di colore nero fornita dall’Amministrazione. 

I candidati, pena l’esclusione, non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari o pubblicazioni di qualunque specie, né tenere 
con sé borse, zaini, calcolatrici, telefono cellulare, palmari e altra strumentazione similare, pena l’annullamento della prova;  
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI, MASCHERINA FFP2 INDOSSATA, IL GIORNO 21 OTTOBRE 2021, 
DALLE ORE 14.30 E NON OLTRE LE ORE 15.30; 
DOVRANNO INOLTRE ESSERE MUNITI DI: 
-  un valido documento di identità personale; 
- modello di autocertificazione inerente lo stato di salute in essere compilato e firmato dal candidato e 
consegnato ai responsabili di ateneo che procedono all’ identificazione o ad altro responsabile di ateneo 
(scaricabile dal sito UMG); 
- essere muniti, ed esibire, la certificazione verde (GREEN PASS) della quale si sia in possesso. La 
certificazione verde può essere ottenuta in uno dei quattro casi previsti dal decreto-legge n. 52/2021, 
convertito in Legge n. 87/2021 art. 9: Vaccinazione con due dosi; Vaccinazione con una dose; Test 
molecolare o antigenico rapido; Guarigione da Covid 19.  
Si ricorda che al momento le regole di validazione prevedono le seguenti durate:  

• Per la VACCINAZIONE in cui è stato completato il ciclo vaccinale la Certificazione è valida 270 giorni (9 
mesi) dalla data dell'ultima somministrazione.  

• Per la VACCINAZIONE dopo la prima dose (di un vaccino a più dosi e nel caso la persona non abbia 



avuto una pregressa infezione COVID tra 90 e 180 giorni) la Certificazione viene emessa dopo 14 
giorni dalla somministrazione ed è valida fino al tempo massimo per la dose successiva (42 giorni per 
Comirnaty e Moderna, 84 giorni per Vaxzevria (ex Astrazeneca).  

• Per TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO la Certificazione è valida 48 ore dall'ora del prelievo 
del tampone  

• Per GUARIGIONE la Certificazione è valida per 180 giorni (6 mesi) dalla data di primo tampone 
positivo. 

Si raccomanda, quindi, di controllare attraverso l’utilizzo dell’app VerificaC19, scaricabile gratuitamente 
dagli store, la validità della propria certificazione prima di recarsi alla sede del Concorso. 
I soggetti ai quali la vaccinazione è stata omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche 
documentate, che la controindicano in maniera permanente o temporanea, per partecipare al Concorso 
dovranno munirsi ed esibire al personale dell’Ateneo preposto alla verifica un certificato di esenzione 
rilasciato dal proprio medico curante ai sensi ed in conformità alla Circolare del Ministero della Salute 35309 
del 04/08/2021. 
I soggetti provenienti dagli Stati Terzi identificati dall’ordinanza del Ministro della Salute del 29/07/2021 e 
da successive disposizioni normative dovranno produrre dei certificati vaccinali e di guarigione redatti in 
conformità alla circolare del Ministero della Salute 34414 del 30/07/2021. Nel caso in cui la certificazione 
vaccinale di cui sopra non fosse stata rilasciata in una delle seguenti quattro lingue: italiano, inglese, 
francese e spagnolo, deve essere accompagnata da una traduzione giurata. 
Si precisa, infine, che le certificazioni di cui ai punti precedenti non possono solo essere dichiarate nel 
modulo di dichiarazione suindicato ma devono essere fisicamente esibite al personale dell’Ateneo incaricato 
alla verifica per come indicato dal Ministero della Salute. 
- copia della ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso. 

SI PRECISA CHE L’ACCESSO NEGLI EDIFICI DELLA PROVA CONCORSUALE È CONSENTITO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI 
CANDIDATI. SI PRECISA ALTRESI’, CHE NEGLI SPAZI RISERVATI ALL’IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI E LUNGO I 

PERCORSI DISTANZIATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME, POSSONO SOSTARE SOLO I MEDESIMI CANDIDATI  
I CANDIDATI DOVRANNO: 



- NON PRESENTARSI PRESSO LA SEDE CONCORSUALE SE AFFETTI DA UNO O PIU’ DEI SEGUENTI SINTOMI: 
temperatura superiore a 37,5° C e brividi; difficoltà respiratoria di recente comparsa; perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); mal di gola, tosse, raffreddore, diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo influenzale;  
- NON PRESENTARSI PRESSO LA SEDE CONCORSUALE SE SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA O 
ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO E/O AL DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DALLA PROPRIA 
DIMORA/ABITAZIONE COME MISURA DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19; 

- NON CONSUMARE ALIMENTI (SALVO NECESSITA’ COMPROVATA DA CERTIFICAZIONI MEDICHE) TRANNE 
BEVANDE IN DOTAZIONE. 
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