
 

 
 

 

 

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. 2021-2022 

VERBALE N. 3 

DEFINIZIONE DELLE TRACCE PER LA PROVA SCRITTA PER TUTTI GLI ORDINI E PROVA 

SCRITTA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

 

L’anno 2022, addì 18 del mese di giugno, alle ore 7.35, si è riunita, presso la stanza C103 del Dipartimento di Scienze 

Umane dell’Università Europea di Roma, 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. 2021-2022 per procedere alla definizione delle tracce per la prova scritta per tutti gli ordini e, successivamente, 

per lo svolgimento della prova scritta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

*** 

Sono presenti i professori: 

 

• Prof.ssa Loredana Giani  

• Prof. Gianluca Amatori 

• Prof.ssa Annarita Iacopino 

• Prof.ssa Patrizia Arena 

• Prof. Gianluca Casagrande 

• Dott.ssa Luigia Palmiero 

… OMISSIS … 

Il Presidente comunica che sono pervenute, da parte di alcuni candidati, comunicazioni di positività al COVID e richiesta 

di prova scritta suppletiva che si allegano al presente verbale e ne formano parte integrante (Allegato 1). La Commissione, 

stante l’assenza di una espressa previsione all’interno del Bando e nelle successive comunicazioni relative alla procedura 

concorsuale, all’unanimità, tenuto conto anche della giurisprudenza amministrativa che ha fatto applicazione del principio 

del favor partecipationis, decide di programmare per detti candidati l’espletamento di una prova scritta suppletiva la cui 

data fissa sin da ora al 12 luglio 2022 con il seguente calendario: ore 15.30 scuola secondaria di secondo grado e scuola 

dell’infanzia; ore 17.00: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 

Al fine di salvaguardare le esigenze organizzative e di speditezza della procedura concorsuale nonché la parità di 

trattamento tra candidati, la Commissione individua, altresì, un termine ultimo entro il quale la comunicazione della 

assenza alle prove odierne a causa di una infezione da Covid-19 da parte dei candidati può essere considerata utile a 

giustificare la assenza e quindi a consentire la partecipazione alla prova suppletiva. Tale termine viene individuato facendo 

applicazione di un normale criterio di diligenza, stante sempre l’assenza di una specifica regolamentazione, e dunque 

ritenendo ragionevole applicare, per analogia, la disposizione che disciplina l’obbligo di comunicazione delle 

certificazioni mediche in caso di malattia. La disposizione, contenuta all’art. 2 del D.L. 663/1979 espressamente prevede 

che “il lavoratore è tenuto, entro due gg. dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, (…) l’attestazione della 

malattia ...”. Pertanto, si ritiene ragionevole considerare “giustificate” le assenze per Covid-19 comunicate entro due 

giorni, a decorrere dal giorno della convocazione del candidato – 18 giugno 2022 – (da documentare con certificazione 

sanitaria, ivi inclusi anche gli esiti del tampone antigenico)” e dunque, anche tendo conto del giorno festivo, individua 

tale termine nel 21 giugno 2022. 

Il Presidente dà mandato al Responsabile del Procedimento di pubblicare entro la data odierna l’estratto del verbale nella 

sezione del sito di Ateneo dedicata al Concorso. La pubblicazione dell’estratto del presente verbale varrà quale 

convocazione dei candidati per la data della prova scritta suppletiva. 

… OMISSIS … 

Il presente verbale è composto di n. 3 pagine n. 4 allegati e viene sottoscritto dal Presidente prof.ssa Loredana Giani e dal 

Segretario prof. Gianluca Amatori e sarà pubblicato a cura del responsabile del procedimento sul sito web di Ateneo 

all’indirizzo https://www.universitaeuropeadiroma.it/post-lauream- scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2021-22/ 

unitamente all’estratto ai fini della convocazione della prova suppletiva per i malati COVID. 

Letto approvato e sottoscritto 

- Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________ 

- Prof. Gianluca Amatori _________________________________________________________ 

https://www.universitaeuropeadiroma.it/post-lauream-%20scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2021-22/

