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. 9
PREDISPOSIZIONE PROVA SCRITTA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO
L’anno 2021, addì 20 del mese di ottobre alle ore 18.30, su canale riservato della piattaforma TEAMS, 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 la predisposizione della prova scritta per la 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
Prof.ssa Patrizia Arena

Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Loredana Giani e le funzioni di segretario la prof.ssa Annarita Iacopino.
La Commissione, dopo la lettura del decreto e del bando disciplinanti la procedura, procede alla individuazione dei quesiti
da somministrare per la Scuola secondaria di secondo grado
La Commissione procede alla definizione di tre tracce contenenti due quesiti a risposta aperta avendo cura di definire i
quesiti che possano essere valutati sulla base della scheda. (Allegati 1).
I candidati potranno formulare una risposta per un massimo di 2000 battute a quesito.
Il Presidente, definite le prove, dà mandato al prof. Amatori di trasmettere a mezzo pec il pdf delle prove alla Selexi. Il
pdf contente le prove sarà caricato sulla cartella di One drive, il cui accesso sarà garantito ai soli membri della
Commissione, solo dopo la conclusione dello svolgimento delle prove unitamente ai file che verranno trasmessi da Selexi.
La seduta viene sciolta alle ore 19.40.
Il presente verbale è composto di n. 1 pagina n. 1 allegato e viene sottoscritto dal Presidente prof.ssa Loredana Giani e
dal Segretario prof.ssa Annarita Iacopino e sarà pubblicato a cura del responsabile del procedimento sul sito dell'Ateneo,
www.universitaeuropeadiroma.it.
Letto approvato e sottoscritto
-

Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________

-

Prof.ssa Annarita Iacopino _________________________________________________________
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