
 

Settore Didattica, Post Laurea e Formazione Insegnanti 
Ufficio Formazione Insegnanti 
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 303030 
helpme.uniurb.it 

AVVISO 
 

Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado 
(D.M. 30 settembre 2011) VII ciclo a.a. 2021-2022 

 
 

ISTRUZIONI PRELIMINARI PER L’ACCESSO ALLE 
SELEZIONI/PROVE D’ESAME 

 
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di 
identificazione, nel giorno, nella sede e nell’orario prestabiliti (vedi Bando di 
concorso), obbligatoriamente esibendo un documento di riconoscimento in 
corso di validità (altrimenti il candidato non potrà essere ammesso all’interno 
dell’area concorsuale per le procedure di identificazione). 
 
Non sono ammessi accompagnatori e/o altre persone, anche al di fuori e/o in 
prossimità dei locali adibiti allo svolgimento delle prove, fatta eccezione per gli 
accompagnatori dei candidati con invalidità, disabilità, con disturbi specifici 
dell’apprendimento o in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento (che ne 
abbiano fatta esplicita richiesta in precedenza, come previsto dall’art. 3 comma 9 del 
Bando), anch’essi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Non sono, altresì, ammessi candidati che dovessero presentarsi dopo la 
conclusione delle operazioni di identificazione. 
 
Nel rispetto delle norme previste per le prove concorsuali, si invitano i candidati a 
presentarsi soltanto con oggetti personali strettamente necessari; in caso 
contrario essi dovranno essere dichiarati/presentati al personale addetto 
all’identificazione. 
 

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, della 
Circolare MUR n. 4178 del 25 marzo 2022, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 
del 28 aprile 2022 (GU n.100 del 30-4-2022) e della Circolare del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione n.1/2022 del 29 aprile 2022, è stato previsto un 
alleggerimento delle misure di sicurezza anti-contagio a partire dal 1° maggio 2022.  
Vista, però, l’attuale situazione pandemica, l’attenzione a mantenere atteggiamenti 
prudenti deve rimanere alta e, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, 
è fortemente raccomandato il rispetto delle seguenti misure di prevenzione: 
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• dotarsi e indossare mascherine, almeno di tipo chirurgico, per la protezione 
delle vie respiratorie quando si condividono gli spazi con altre persone; 

• lavarsi o igienizzarsi spesso le mani; 
• evitare qualsiasi forma di assembramento; 
• rispettare il distanziamento, soprattutto in entrata e uscita. 

Rimane il divieto di accedere alla sede concorsuale in caso di positività a SARS-
CoV-2 o in presenza di sintomatologia respiratoria o febbrile. 
 
È opportuno prendere visione delle misure in materia di Covid-19 in vigore dal 1° 
maggio 2022 pubblicate dell’Università di Urbino Carlo Bo al seguente indirizzo 
https://www.uniurb.it/coronavirus 
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