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AVVISO
Candidate/i esonerate/i dal test preselettivo
secondaria di secondo grado
e candidate/i escluse/i dalle prove concorsuali.
Si comunica che con Decreto Rettorale Rep. n. 698/2022, Prot. n. 53673 del 13.05.2022 è stato
approvato l’elenco delle/dei candidate/i esonerate/i e escluse/i dalle prove concorsuali per l’accesso ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità, a.a. 2021/2022, indette con D.R. Rep. n. 355/2022 Prot. n. 44050
dell’11.04.2022.
L’art. 7.1 del D.R. Rep. n. 355/2022 Prot. n. 44050 dell’11.04.2022 sopra citato, stabilisce che è
ammessa/o alla prova scritta un numero di candidate/i pari al doppio dei posti disponibili per ciascun
grado. Si fa presente che solo per il grado SECONDARIA DI SECONDO GRADO le domande
pervenute e le/i candidate/i ammesse/i risultano superiori al doppio dei posti disponibili e
quindi è necessario lo svolgimento del test preselettivo.
L’art. 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, prevede l’esonero dal test preselettivo per coloro che sono in possesso di tre
annualità di servizio anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la
procedura di selezione alla quale si è iscritta/o.
Il comma 2 bis dell’art. 20 della L. 104/92 (introdotto dalla L.11 agosto 2014 n. 114) invece stabilisce
che la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva.
Per quanto sopra esposto, si riporta nell’Allegato 1 l’elenco delle/dei candidate/i esonerate/i dalle
prove preselettive per l’accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2021/2022, per la scuola
SECONDARIA DI SECONDO GRADO, che vengono ammesse/i, con riserva, direttamente alle
prove scritte.
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Nell’Allegato 2 si riporta invece l’elenco delle/dei candidate/i, non ammesse/i alle prove concorsuali
per l’accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a. 2021/2022, per non aver prodotto domanda
conforme ai sensi dell’art. 8 (Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura concorsuale) del D. R. Rep. n. 355/2022 Prot. n. 44050 dell’11.04.2022.
Gli elenchi con le date, ora e sedi di svolgimento delle prove scritte saranno comunicati con
successivo avviso.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti delle/i candidate/i.
L’Aquila,16.05.2022

La Segreteria Post Lauream
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Allegato 1
CANDIDATE/I ESONERATE/I DAL TEST PRESELETTIVO
SECONDARIA DI II GRADO

ID domanda
782671
783936
771597
782981
781497
781346
785152
781322
766505
775723
779028
783399
769812
782672
782510
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Allegato 2
CANDIDATE/I ESCLUSE/I

ID domanda Motivazione
Manca il
784105
documento di
riconoscimento
Domanda non
784546
firmata
Domanda non
781686
firmata
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