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CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 30 SETTEMBRE 2011) 

A.A. 2020-2021 

VERBALE N. 3 

CORREZIONE PROVA PRESELETTIVA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

L’anno 2021, addì 24 del mese di settembre alle ore 13,00 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma alla via Aurelia n. 
619, Aula B, si è riunita, in presenza, la Commissione per la selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 
2011) a.a. 2020-2021 per procedere alla correzione della prova preselettiva della scuola secondaria di primo grado. 

*** 
Sono presenti i professori: 
 

 Prof.ssa Loredana Giani 
 Prof. Gianluca Amatori 
 Prof. Luigi Russo 
 Dott. Andrea Dessardo 
 Dott.ssa Luigia Palmiero 
 Prof.ssa Annarita Iacopino 

 
Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Loredana Giani e le funzioni di segretario la prof.ssa Annarita Iacopino. 
Il Presidente dà inizio alle operazioni di correzione. Il personale Selexi procede, quindi, all’apertura della busta contenente 
le schede risposta che vengono scannerizzate e quindi elaborate dal sistema ai fini della predisposizione della graduatoria 
anonima.  
Alle ore 13.15, elaborata la graduatoria in anonimo (Allegato 1), il personale Selexi procede all’apertura della busta 
contenente le schede anagrafiche che vengono scannerizzate al fine di procedere all’abbinamento e alla redazione della 
graduatoria finale. Alle ore 13.28 si concludono le operazioni di abbinamento e viene redatta la graduatoria finale 
(Allegato 2). 
La Commissione procede alla verifica della correttezza degli abbinamenti attraverso il controllo della corrispondenza del 
codice numerico relativo alla “versione” del test e del codice numerico relativo al “progressivo associazione”. 
Le schede risposta e le schede anagrafiche vengono riposte nelle rispettive buste e sono allegate al presente verbale di cui 
formano parte integrante (Allegato 3). 
La graduatoria sarà pubblicata, in anonimo, sul sito di Ateneo a cura del responsabile del procedimento. 
A seguito della pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno esercitare il diritto di accesso mediante le credenziali 
fornite dal personale Selexi all’atto della registrazione.  
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata al concorso, a cura del responsabile del 
procedimento. 
La seduta viene sciolta alle ore 13.45. 
 
Il presente verbale è composto di n.  1  pagina e n. 3 allegati. 
Letto approvato e sottoscritto 
 

- Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________ 

- Prof. Gianluca Amatori ___________________________________________________________ 

- Prof. Luigi Russo ________________________________________________________________ 

- Dott. Andrea Dessardo ____________________________________________________________ 

- Dott.ssa Luigia Palmiero __________________________________________________________ 

- Prof.ssa Annarita Iacopino _________________________________________________________ 


