AVVISO PER I CANDIDATI CON TRE ANNUALITA’ DI SERVIZIO
SUL SOSTEGNO
OGGETTO: ESONERO TEST PRESLETTIVO AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
a. a. 2019/2020 (come previsto dalla Legge n. 41 del 6 giugno 2020 di conversione del D.L. 8 aprile 2020, N.
22.)

Si avvisano tutti gli iscritti ai concorsi di ammissione indicati in oggetto, che siano in possesso di
tre annualità di servizio, anche non consecutive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici
precedenti sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura di selezione alla
quale ci si sono iscritti, che devono provvedere a compilare il modulo di autocertificazione
pubblicato nella sezione “Bacheca avvisi” presente nel menù a sinistra della pagina web dei
concorsi di ammissione reperibili al seguente link
Il modello debitamente compilato e firmato per esteso va inviato dall’indirizzo e-mail indicato nella
procedura di iscrizione al seguente indirizzo Pec:
ufficio.protocollo@pec.univr.it
ATTENZIONE: nell’oggetto dell’e-mail va indicata la seguente dicitura
“DICHIARAZIONE TRE ANNUALITA' DI SERVIZIO - COGNOME NOME”
La dichiarazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 11 settembre 2020.
Solo a seguito della presentazione di tale autocertificazione sarà possibile l’esenzione dal TEST come
previsto dalla Legge n. 41 del 6 giugno 2020.
MODALITA’ DI CALCOLO DI UNA ANNUALITA’
(come da L. 124/1999 art. 11, co. 14 e da D. Lgs. 297/1994, art. 489, co. 1)
Una annualità di servizio va considerata come indicato nelle due alternative di seguito riportate:
1. 180 giorni di servizio
2. Servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale.
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