
 

Università degli Studi di Firenze 
Area Servizi alla Didattica 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze  
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 
Ai sensi del bando per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 
2021/2022 (DR n. 467 Prot. n. 84182 del 15/04/2022)  
 

si comunica che 
 

- la prova preselettiva per la Scuola Secondaria di II grado si svolgerà venerdì 

27 maggio 2022, presso la Fortezza da Basso, V.le Filippo Strozzi 1, ingresso 

Porta Alle Carra, Padiglione Spadolini - 50129 Firenze  

 

- i candidati sono convocati alle ore 10:00 

 

Si raccomanda fortemente i candidati di presentarsi con mascherina FFP2 e  
mantenere le distanze di sicurezza previste.  
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede 
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le 
cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà.  
   
 
1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLA PROVA 
Ai fini della registrazione, il candidato dovrà presentarsi munito di: 
a) Una copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, 
trasmessa dall’indirizzo e-mail noreply@concorsismart.it all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda 
b) Un documento di riconoscimento in corso di validità 
Si intendono al tal fine validi i seguenti documenti di riconoscimento: 
• Carta di identità 
• Patente automobilistica 
• passaporto 
• patente nautica 
• porto d’armi con fotografia 
• patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici con fotografia 





 
 

 

 

• fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata, autenticata dal 
Sindaco del Comune di residenza o da notaio 
• tessere personali di riconoscimento rilasciate dalla Amministrazione dello 
Stato con fotografia (DPR 28.7.1967n.851) 
• tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali purché munite 
di fotografia 
• ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione 
italiana o di altri stati, che consente l’identificazione personale del titolare (DPR 
28/12/2000 n.445). 
 
 
2. LETTERA DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della registrazione, il candidato dovrà stampare e portare con sé la 
lettera di partecipazione allegata alla mail di convocazione. 
Nella lettera sono riportati, per ciascun candidato: 
• I dati anagrafici 
• La sede di svolgimento e l’orario della prova. 
Qualora il candidato non avesse ricevuto tale lettera potrà stamparla 
direttamente in sede concorsuale prima del check-in, identificandosi mediante 
documento d’identità e Codice Fiscale. 
 
 
3. FASE DI REGISTRAZIONE 
Ad ogni candidato verrà fatto indossare, in fase di ingresso nell’area 
concorsuale, un braccialetto con un QRCODE che dovrà essere mostrato agli 
operatori del check-in dove l’operatore, dopo aver verificato i documenti, 
provvederà a consegnare il tablet per lo svolgimento della prova. Il tablet verrà 
univocamente associato al candidato scansionando il braccialetto e la lettera 
di partecipazione. 
Una volta eseguita correttamente l’associazione, il tablet sarà consegnato al 
candidato, che sarà guidato dal personale di sala a prendere posto. 
Tutte le indicazioni relative allo svolgimento della prova e all’utilizzo del tablet 
verranno fornite in sede d’esame.  
 



 
 

 

 

4. INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI 
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre oggetti personali nella sala 
della prova concorsuale. I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli 
effetti personali indispensabili e a premunirsi di generi di conforto (acqua o 
bevande). Sarà disponibile un guardaroba dove i candidati dovranno 
depositare gli oggetti personali. 
 
5. PROVA PRESELETTIVA  
La prova preselettiva avrà la durata di 2 ore e si svolgerà mediante l’utilizzo 
di tablet e consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla 
sugli argomenti previsti dal bando.  
L’esito della prova sarà disponibile  nell’area riservata della piattaforma 
https://unifi.concorsismart.it, alla quale i candidati potranno accedere con le  
credenziali create in fase di registrazione alla stessa. 
Lo username sarà sempre il CODICE FISCALE; qualora il/la candidato/a non sia 
in possesso della password, accedendo sulla piattaforma, in fase di LOGIN, 
potrà richiedere nuova password. Il sistema chiederà l’indirizzo mail utilizzato 
in fase di presentazione della domanda: una volta inserito verrà inviata una 
mail contenente il link per creare la nuova password. 
 
5. DEFLUSSO/CHECK-OUT 
Al termine della prova concorsuale i candidati effettueranno il check-out 
seguendo le indicazioni del personale di sala, recandosi presso i desk utilizzati 
in fase di registrazione e riconsegnando il tablet all’operatore, che darà 
conferma al candidato dell’avvenuto invio della prova concorsuale. 
  
Firenze,  

       
      

      La Responsabile del Procedimento 
      Dott.ssa Maria Orfeo 

https://unifi.concorsismart.it/
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