RSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA'
DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 30 SETTEMBRE 2011) A.A. 20202021
VERBALE N. 4
PROVA PRESELETTIVA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
L’anno 2021, addì 30 del mese di settembre alle ore 10.45 presso l’Ergife Palace Hotel, si è riunita, in presenza, in sala
riservata, 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 lo svolgimento della prova preselettiva per la scuola secondaria di secondo grado.
***
Sono presenti i professori:






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

Assume le funzioni di Presidente il prof. Gianluca Amatori e le funzioni di segretario la prof.ssa Annarita Iacopino.
I componenti della Commissione prendono visione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva, nonché dei
candidati che accedono direttamente alla prova scritta.
Letti i nominativi, ogni componente della Commissione dichiara: di non avere rapporti di parentela o di affinità, entro il
4° grado incluso, con ciascuno dei candidati, né con gli altri componenti della Commissione stessa; di non ricoprire
cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale. Ogni componente dichiara altresì di non avere incompatibilità
di ogni genere.
Alle ore 11.00 la Commissione accede alla sala dove sono in corso le procedure di identificazione. A seguito della
segnalazione di alcuni candidati non ammessi alla prova preselettiva perchè privi dei requisiti richiesti dall’art. 8 del
bando (in particolare, mancato invio della pec entro il termine previsto – 7 settembre, poi prorogato al 13 settembre –
anche per erronea digitazione dell’indirizzo indicato nel bando), accede alla sala concorsi personale della Polizia di Stato
cui vengono forniti chiarimenti circa le ragioni della non ammissione dei candidati. Dell’intervento viene redatto verbale.
Alle ore 11.30 il responsabile della Selexi, Alba Mea, comunica di aver terminato le operazioni di identificazione. Sono
presenti n. 1051 candidati.
Il responsabile della Selexi dà, dunque, lettura del foglio istruzioni, illustrando nel dettaglio le modalità di compilazione
della scheda anagrafica e del foglio risposte. Il foglio istruzioni, il questionario e il foglio risposte vengono allegati al
presente verbale e ne formano parte integrante (Allegato 1).
Alle ore 11.44 ha inizio la prova. Il responsabile della Selexi rammenta che la prova ha la durata di due ore, pertanto la
consegna è prevista per le ore 13.44.
I candidati potranno comunque consegnare decorsa un’ora dall’inizio della prova (ore 12.44).
Il test si svolge regolarmente. Le operazioni di consegna si concludono alle ore 13.51.
Il personale della Selexi procede al conteggio delle schede risposta, che risultano essere n. 1051, e all’inserimento in n. 3
(tre) buste che vengono chiuse e siglate sui lembi dai componenti della Commissione, nonché al conteggio delle schede
anagrafiche, che risultano essere n. 1051, e all’inserimento in n. 3 (tre) buste che vengono chiuse e siglate sui lembi dai
componenti della Commissione. Tutti i candidati risultano aver consegnato le prove.
Le buste contenenti le schede risposte e le schede anagrafiche vengono prese in consegna dal rappresentante della Selexi
per procedere alla correzione. La correzione sarà effettuata dalla Selexi presso i propri uffici. Alla correzione assisteranno
almeno tre componenti della Commissione, collegati da remoto, nonché il responsabile del procedimento
I fogli firma dei candidati presenti sono allegati al presente verbale e ne formano parte integrante.
Il presente verbale è composto di n. 2 pagine.
La seduta viene sciolta alle ore 14.10
Letto approvato e sottoscritto
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-

Prof. Gianluca Amatori ___________________________________________________________

-

Prof. Luigi Russo ________________________________________________________________

-

Dott. Andrea Dessardo ____________________________________________________________

-

Dott.ssa Luigia Palmiero __________________________________________________________

-

Prof.ssa Annarita Iacopino _________________________________________________________
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