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. 53
VERIFICA E TRASMISSIONE ESITI SELEXI
L’anno 2021, addì 14 del mese di novembre, alle ore 18.00, si è riunita, in via telematica, su canale riservato TEAMS, 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 verifica
e trasmissione degli esiti della correzione delle prove scritte alla società Selexi per l’abbinamento.
Sono collegati:
- prof.ssa Loredana Giani, Presidente
- prof. Gianluca Amatori
- prof.ssa Annarita Iacopino, Segretario
Il Presidente accede alla cartella protetta ONEDRIVE relativa all’ordine della scuola dell’infanzia ove è inserito il file
excel contenente gli esiti della correzione delle prove scritte in cui sono indicati la Sottocommissione che ha proceduto
alla correzione, la data e gli orari di correzione. Una volta condiviso lo schermo, la Commissione procede a una verifica
a campione delle schede di valutazione al fine di confermare la correttezza dell’inserimento delle valutazioni nel file
riepilogativo generale contenuto nella cartella protetta. Verificata la correttezza dell’inserimento, il Presidente procede a
trasformare il file excel in file .pdf
(Allegato 1), nonché a compilare il file excel (denominato
“Anonima_UniER_Infanzia_prove_scritte) per Selexi, contenente il numero della prova e la valutazione, che verrà
trasmesso a Selexi per l’abbinamento (Allegato 2). La medesima operazione viene svolta per l’ordine della scuola
primaria (Allegati 3, 4), per la scuola secondaria di primo grado (Allegati 5, 6) e per la scuola secondaria di secondo grado
(Allegati 7, 8).
A conclusione delle operazioni, il Presidente dà mandato al prof. Amatori di trasmettere a Selexi i file excel (denominati
Anonima_UniER_Infanzia_prove_scritte,Anonima_UniER_Primaria_prove_scritte”,Anonima_UniER_I_Grado_prove
_scritte, Anonima_UniER_II_Grado_prove_scritte), per gli abbinamenti e la redazione della graduatoria.
La seduta si conclude alle ore 19.30.
***
Il presente verbale è composto da n. 1 pagina e n. 8 allegati ed è sottoscritto dal Presidente della Commissione, 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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