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. 5
CORREZIONE PROVA PRESELETTIVA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
L’anno 2021, addì 30 del mese di settembre alle ore 16.45, su canale riservato della piattaforma Zoom, si è riunita, in
modalità telematica, 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 secondo grado.
***
Sono collegati in via telematica i professori:





Prof.ssa Loredana Giani
Prof. Gianluca Amatori
Prof. Luigi Russo
Prof.ssa Annarita Iacopino

Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Loredana Giani e le funzioni di segretario la prof.ssa Annarita Iacopino. La
seduta di correzione è registrata.
Il Presidente dà inizio alle operazioni di correzione. Il personale Selexi procede, quindi, all’apertura delle buste contenenti
le schede risposta che vengono scannerizzate e quindi acquisite dal sistema ai fini della predisposizione della graduatoria
anonima.
Successivamente, il personale Selexi procede all’apertura della busta contenente le schede anagrafiche che vengono
scannerizzate e quindi acquisite al fine di procedere all’abbinamento e alla redazione della graduatoria finale.
Alle ore 17.46 si concludono le operazioni di acquisizione. La Selexi procederà all’elaborazione della graduatoria e alla
trasmissione ai componenti della Commissione. La Commissione procederà poi 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”.
Una volta concluse le verifiche, 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 17.50.
Il presente verbale è composto di n. 1 pagina e viene sottoscritto dal Presidente prof.ssa Loredana Giani e dal Segretario
prof.ssa Annarita Iacopino.
Letto approvato e sottoscritto
-

Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________

-

Prof.ssa Annarita Iacopino _________________________________________________________
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