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CONCORSO DI AMMISSIONE Al PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

IV EDIZIONE - A.A. 2018-2019 

Si pubblicano gli elenchi dei candidati e delle candidate ammessi/e alla prova scritta del concorso per 
l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità -A.A 2018/2019 distinti per i diversi ordini e gradi di 
scuola. 

Si precisa che è stato ammesso alla prova scritta un numero di candidati/e pari al doppio dei posti 
disponibili. Sono stati altresì ammessi/e alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, 
abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli/delle ammessi/e. 
Inoltre, in applicazione della nota ministeriale n. 12914 del 10/04/2019 avente a oggetto "Nota 
chiarimenti D.M. 9212019 relativa alle procedure di specializzazione sul sostegno a.a. 2018/2019" 
risultano ammessi/e in soprannumero i candidati e le candidate secondo quanto stabilito dal comma 
2 bis dell'art. 20 della legge 104/1992. 

Si ricorda che i candidati e le candidate inseriti/e nei suddetti elenchi dovranno presentarsi, muniti di 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, secondo il seguente calendario pubblicato 
sul sito di Ateneo al lnk https://www.unito.it/didattica/fonnazione-insegnanti. 

I candidati e le candidate che risultano inseriti/e in più di un elenco dovranno sostenere una prova 
scritta per ciascun grado di scuola per la quale hanno superato la prova preselettiva. 

Ciascuna sessione di prova ha la durata di 90 minuti. 
Si ricorda che i fogli e le penne per lo svolgimento della prova saranno forniti dalla Commissione. 

Tutti i candidati e tutte le candidate sono ammessi/e con riserva in attesa dell'accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione. 

Si fa presente, infine, che dopo la pubblicazione degli esiti sarà possibile visualizzare i propri atti 
concorsuali e l'attestato di partecipazione al test preliminare, accedendo all'indirizzo web: 

http://consultazioneonline.ilmiotest.it 

Le credenziali di accesso sono quelle indicate ai candidati e alle candidate nel corso della prova 
presele.ttiva. 

Torino, 19/04/2019

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 
Dott. Mario Martinelli 
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