AVVISO
Si informano i Candidati ammessi ai Test preselettivi per il Corso di Specializzazione per le attività
di sostegno che, per le formalità di identificazione, l'accesso alle aule è previsto dalle ore 08:30 alle
ore 09:30 se il test si svolge la mattina oppure dalle ore 14:30 alle ore 15:30 se il test si svolge il
pomeriggio, presso l’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia, sito in Via Santa Maria in
Gradi, 4, 01100, Viterbo.
A questo riguardo si ricorda che il test preliminare si svolgerà
a. per la scuola dell’infanzia in data 15 aprile 2019, mattina;
b. per la scuola primaria in data 15 aprile 2019, pomeriggio;
c. per la scuola secondaria di primo grado in data 16 aprile 2019, mattina;
d. per la scuola secondaria di secondo grado in data 16 aprile 2019, pomeriggio.
L’inizio effettivo dei test seguirà la chiusura delle procedure di identificazione e di lettura delle
istruzioni d’aula e degli obblighi dei candidati.
Il test avrà la durata di due ore e sarà possibile la consegna dei moduli risposta e dei materiali
concorsuali al termine dei primi 60 minuti.
Si ricorda che il test preliminare sarà costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque)
opzioni di risposta chiusa, fra le quali il candidato dovrà individuarne una, quella esatta.
Dei 60 quesiti almeno 20 saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione
dei testi in lingua italiana.
La valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5
punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 punti. La correzione dei test si
avvarrà di un sistema di lettura ottica.

Saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta) un numero di candidati pari al doppio dei
posti disponibili per il singolo grado di istruzione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro
che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli
ammessi.
Ogni Candidato dovrà presentarsi il giorno della prova , pena esclusione, con:
• documento di identità in corso di validità;
• ricevuta di avvenuto pagamento.
Il candidato, qualora non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, potrà certificare
l’avvenuta iscrizione, esibendo la ricevuta del versamento del contributo.
Si ricorda, inoltre, ai candidati che dovranno svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno
impartite dalla Commissione, ed, in particolare, dovranno rispettare i seguenti obblighi:


il divieto, pena annullamento della prova, di introdurre in aula appunti, manoscritti, testi
di qualunque specie, calcolatrici e dispositivi elettronici quali telefoni cellulari,
smartphone e smartwatch, e quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova;



il divieto, a pena di esclusione, di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero
di mettersi in relazione con altri, salvo che con i Componenti della Commissione;



l’obbligo di rimanere in aula fino al termine del tempo minimo assegnato (60 minuti) per
lo svolgimento del test e, quindi, l’impossibilità di utilizzare i servizi igienici;



l’obbligo di utilizzare per la compilazione dei test la penna a sfera nera fornita
dall’Amministrazione;



il divieto di tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o
pubblicazioni, a pena di annullamento della prova.
Borse, zaini, carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni o altro materiale saranno
depositati, a vista, a terra di fianco alla postazione ove il candidato svolge la prova o in
altro luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile di Aula.

