
INTEGRAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL 17.05.2022 
 

Bando di ammissione DR. N° 479 del 19.04.2022 ART. 4 BIS “esonero prova preselettiva” 
Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati:  
che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio sul sostegno 
per il grado di scuola per cui intendono partecipare al concorso di accesso ai corsi di formazione 
sostegno 2021/2022; 
i candidati invalidità uguale o superiore all’80%,   
tali candidati saranno esonerati dal sostenere il solo test preselettivo e saranno ammessi in 
soprannumero a partecipare alle successive prove scritte…….. 
 
In attesa di vagliare eventuali ulteriori posizioni aventi diritto all’esonero dalla prova di 
preselezione,  si pubblica l’elenco dei candidati direttamente ammessi alla prova scritta, la cui 
documentazione è giunta nei termini previsti dai vari DR, DM e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Si precisa che per ottenere la propria prematicola che è visibile sulla propria pagina personale, 
bisogna procedere con il seguente percorso: 

1. collegarsi al sito web https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do, inserire le proprie 
credenziali ( username e  password) ed accedere alla propria pagina personale ; 

2. cliccare, a destra della pagina, alla sezione “Segreteria”;   
3. selezionare “test di ammissione”;  
4. in fondo alla pagina sotto la dicitura Lista concorsi cui si è iscritti, cliccare su “ concorso di 

ammissione…………….. a.a. 2021/2022 ”  
5. in questa pagina troverete la vostra prematicola: 

 
”INTEGRAZIONE ELENCO PROVVISORIO CANDIDATI ESONERATI DAL SOSTENERE 

LA PROVA PRESELETTIVA TFA SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GGRADO” 

PREMATRICOLA DATA NASCITA LUOGO NASCITA 

306 27.09.1986 PAOLA 

 

SI PRECISA CHE, LA VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAI CANDIDATI È EFFETTUATA 
DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO, AI SENSI DELLE VIGENTI 
DISPOSIZIONI NORMATIVE. LADDOVE L’ESITO DI TALE VERIFICA FOSSE NEGATIVO, L’UNIVERSITÀ 
PUÒ ADOTTARE IN QUALSIASI FASE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 0 ANCHE 
SUCCESSIVAMENTE, PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE O DI DECADENZA NEI CONFRONTI DEI 
CANDIDATI CHE RISULTANO SPROVVISTI DEI REQUISITI RICHIESTI. 

 

https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do
https://unicz.esse3.cineca.it/auth/studente/Admission/DettagliIscrizione.do;jsessionid=D3E51E89A8E229827601F73EAE6BBB31.esse3-unicz-prod-02?POS_ID=5&tipoTestCod=A

