
D.R. n. 4322 del 12 novembre 2013 - Art. 7 

Prova scritta 

Alla prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno riportato nel test preliminare 
una votazione non inferiore a 21 su 30, fino ad un numero massimo pari al doppio dei 
posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà 
redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Nel caso di candidati a 
parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento 
sul sostegno nelle istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale. In caso di 
ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, 
prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

Le prove si svolgeranno presso l’Aula X del Dipartimento di Scienze della formazione, 
psicologia, comunicazione – III Piano del Palazzo Ateneo - con entrata da via Crisanzio, 1, 
Bari, secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’Infanzia: 6 febbraio 2014. 
Scuola Primaria: 7 febbraio 2014. 
Scuola Secondaria di primo grado: 12 febbraio 2014. 
Scuola Secondaria di secondo grado: 13 febbraio 2014. 

Le operazioni concorsuali avranno inizio alle ore 9:00. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, per ciascun ordine scolastico, o un rinvio 
della pubblicazione dello stesso, sarà reso noto, mediante la pubblicazione sul sito web 
dell’Area Reclutamento all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/sostegno, nei giorni di 
seguito indicati: 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 29 gennaio 2014. 
Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado: 4 febbraio 
2014. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

La prova scritta consisterà nello svolgimento di quattro quesiti a risposta aperta, sugli 
argomenti di cui all’articolo 5 del DR 4322/2013. Le risposte a ciascun quesito non 
potranno superare venticinque righi del foglio protocollo. La prova scritta sarà valutata in 
trentesimi e a ciascun quesito sarà attribuito un punteggio massimo di punti 7,5. 

La prova si intenderà superata qualora il candidato riporterà una votazione non inferiore a 
21 su trenta. 

È fatto assoluto divieto ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di tenere con sé 
orologi, borse, zaini, libri o appunti, carta, calcolatrici, telefoni cellulari, palmari o altra 
strumentazione similare a pena di annullamento della prova stessa. Il concorrente che 
contravviene alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la prova 
viene escluso dalla selezione. La commissione ed il personale addetto alla vigilanza 
curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti 
necessari e conseguenti alla mancata osservanza. 

Questo Ateneo, al fine di assicurare il regolare svolgimento della prova scritta, si riserva di 
adottare particolari apparati tecnologici di controllo. 

Ulteriori indicazioni 

Le Commissioni esaminatrici delle quattro selezioni hanno stabilito che la prova scritta 
avrà una durata di 2 ore. Non sarà consentita la consultazione di dizionari, libri o manuali 
di alcun genere. 


