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PROMEMORIA REGOLE PROVA PRESELETTIVA 21 LUGLIO 2022
Si illustrano, di seguito, ai candidati le modalità di svolgimento della prova, nonché i
principali comportamenti di rispetto del protocollo di sicurezza e le modalità di
svolgimento della prova e la fase di Check-out.
 Durante le operazioni di identificazione (check-in) verranno consegnati a ciascun
candidato una mascherina FFP2, un braccialetto antieffrazione con codice QRCode,
ed un Tablet;
 I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente la
mascherina fornita dall’amministrazione; in caso di rifiuto non è possibile
partecipare alla prova;
 Si ricorda che la mascherina FFP2 dovrà essere indossata per tutta la durata della
prova;
 Si ricorda, inoltre, che la mascherina andrà indossata coprendo adeguatamente le
vie aeree, naso e bocca, e smaltite negli appositi contenitori. Non sarà consentito in
ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine facciali filtranti e mascherine di
comunità, in possesso del candidato;
 Durante lo svolgimento della prova non sarà permesso ai concorrenti di
comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri che non siano i componenti della commissione esaminatrice;
 Non sarà consentito utilizzare telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet
personali, auricolari e qualunque altro supporto di riproduzione multimediale,
macchine fotografiche e/o telecamere e qualsiasi strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati;
 Non sarà altresì consentita la consultazione di alcun tipo di testo o di qualsiasi
manoscritto, libro o altra pubblicazione;
 Il TABLET consegnato verrà stato associato in maniera univoca ed inequivocabile
ad ogni singolo candidato a seguito di scansione del QRcode presente nella lettera
di partecipazione e del braccialetto antieffrazione;
 Verranno predisposte n. 3 (tre) tracce contenenti n. 30 (trenta) quesiti a risposta
multipla;
 Il tempo di espletamento della prova sarà di UN’ora, il tempo e il suo scorrimento
sarà visualizzato nella parte superiore del Tablet;
 Per ogni quesito verranno fornite n. 4 (quattro) risposte delle quali solo una sarà
quella esatta;

 I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:
 Per ogni risposta esatta
= PUNTI 1
 Per ogni risposta non data
= PUNTI 0
 Per ogni risposta errata o multipla
= PUNTI -1;
 I candidati avranno la possibilità di modificare, annullare le risposte fino allo
scorrimento del tempo concesso, potranno visionare il riepilogo delle risposte date
e provvedere ad ulteriori modifiche;
 Qualora il candidato non riuscisse a terminare la prova nel tempo stabilito, la
prova si concluderà automaticamente senza alcuna possibilità di modificare o
rivedere le proprie domande;
 Al termine della prova, per scelta o per esaurimento del tempo, inizierà la fase di
check-out: i candidati, uno alla volta, verranno indirizzati verso il desk di
registrazione e effettueranno il checkout;
 Nella fase di Check-out il candidato restituirà il dispositivo al personale incaricato
che leggerà il QR Code del braccialetto antieffrazione, verificherà che il tablet non
sia stato oggetto di scambio con altro candidato e provvederà alla lettura del “QR
Code badge” che consentirà la tracciabilità. Il "file dati" contenente le prove verrà
bloccato sul tablet, chiuso con un codice di firma di inviolabilità ed inviato al server
in modalità cifrata;
 In fase di Check-out gli addetti non lasceranno andar via il candidato fino a quando
la prova non risulterà correttamente consegnata al server di elaborazione centrale;
 Il candidato riceverà tramite email la comunicazione di avvenuta pubblicazione in
piattaforma della propria prova, con il link per effettuare il corretto accesso in
piattaforma.
 I due candidati che termineranno la prova per ultimi dovranno lasciare l’aula
d’esame contemporaneamente, rispettando comunque le norme di deflusso;
 Saranno ammessi a partecipare alle successive prove d’esame i candidati che
avranno riportato un punteggio di almeno 21/30, comunque nel limite massimo di
un numero di unità non superiore a 20, nonché quelli eventualmente classificati ex
aequo in tale ultima posizione.
 Chi contravverrà alle presenti disposizioni verrà escluso dal concorso.
La modalità di utilizzo del tablet verrà illustrata prima dell’inizio della prova
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