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INFORMATIVA N. 378 
4 maggio 2017 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Corsi di formazione per conseguimento specializzazione sostegno 

Normativa di riferimento 

 Bando Università di Padova approvato con Decreto Rettorale n. 1323 del 
26 aprile 2017 

 Bando Università di Verona approvato con Decreto Rettorale n. 726/2017 
prot. n. 122964 del 22 aprile 2017 

Posti disponibili 

 Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun Corso, è il 
seguente: 

 Università di Padova: 

 Scuola dell’infanzia: n. 40 posti 

 Scuola primaria: n. 100 posti 

 Scuola secondaria di primo grado: n. 100 posti 

 Scuola secondaria di secondo grado: n. 40 posti 

 Università di Verona: 

 Scuola dell’infanzia: n. 40 posti 

 Scuola primaria: n. 120 posti 

 Scuola secondaria di primo grado: n. 80 posti 

 Scuola secondaria di secondo grado: n. 40 posti 

Requisiti  per l’ammissione 
alla selezione 

 Sono ammessi alla selezione e alla frequenza dei Corsi i candidati in 
possesso del titolo di abilitazione valido rispettivamente per 
l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella 
scuola secondaria di I^ grado, nella scuola secondaria di II^ grado. 

Soprannumerari 

 Sono ammessi in soprannumero: 

 i candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti Corsi di 
specializzazione; 

 i candidati che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza dei 
Corsi di specializzazione nei precedenti cicli. 

Prova selettiva di accesso 

 La prova di accesso si articola in: 

 un test preliminare 

 una prova scritta 

 una prova orale. 
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Termini di scadenza per la 
preiscrizione on line al 
concorso 

 La domanda di preiscrizione viene effettuata on line dal giorno 26 aprile 
2017 ed entro le ore 12 del giorno 16 maggio 2017: 

 per l’Università di Padova collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it  

 per l’Università di Verona collegandosi al sito 
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do 

Test preliminare 

 Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con 
cinque opzioni di risposta tra le quali il candidato deve individuare l’unica 
esatta. 

 Il test ha la durata di due ore. 

 Il calendario del test preliminare è il seguente: 

 Scuola dell’infanzia: 25 maggio 2017 ore 10,00 

 Scuola primaria: 25 maggio 2017 ore 15,30 

 Scuola secondaria di primo grado: 26 maggio ore 10,00 

 Scuola secondaria di secondo grado: 26 maggio 2017, ore 15,30 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


