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ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO

• Concorso pubblico per  titoli  ed esami  a  n.  1  posto a  tempo pieno ed indeterminato nel  profilo
professionale di istruttore amministrativo - area B - pos. econ. 1;

• Concorso pubblico per esami a n. 1 posto nel profilo professionale a tempo pieno ed indeterminato di
collaboratore amministrativo - area B - pos. econ. 1 - in possesso dei requisiti di cui all’art. 18
della Legge n. 68/99.

La prova scritta (unica) per ciascun profilo professionale suindicato viene eseguita interamente in

digitale; ogni candidato ha a disposizione un Notebook unitamente ad un mouse per eseguire ciascuna prova.

Il tempo a disposizione è di 60 minuti per ciascuna prova.

Esperite le attività preliminari e dopo aver estratto la prova, quando comunicato dalla Commissione,

ciascun  candidato  accede all’indirizzo  web  tramite  il  link  presente  sul  desktop  del  computer  in  uso  e

inserisce le credenziali – come da interfaccia sotto riportato - ricevute all’atto dell’identificazione.

Il Candidato, quindi, inizia la prova a partire da conforme indicazione della Commissione.

SPECIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

La prova scritta consiste nella soluzione di n. 3 (tre) quesiti - di estensione massima pari a n. 20 (venti) righe.

La serie di quesiti da somministrare ai candidati è estratta a sorte immediatamente prima dell’inizio della

prova scritta tra le 3 (tre) previamente predisposte dalla Commissione esaminatrice e “caricate” nei  laptop

che sono consegnati ai candidati per sostenere la prova medesima. A ciascuna risposta sintetica fornita dal

candidato è attribuito il seguente punteggio (da 0 a 10), articolato in funzione del grado di completezza,

chiarezza e qualità  formale dei contenuti, graduato in tre fasce  di valutazione come di seguito articolate,

all’interno di ciascuna delle quali il punteggio sarà ad intervalli di 0,5 punti:

- non adeguato: 0-6,5;



- adeguato: 7-8,5;

- più che adeguato: 9-10.

MODALITA DI RISPOSTA

Per rispondere alle domande il candidato compila la sezione sottostante alla domanda utilizzando la tastiera –

come da esempio sotto riportato.

Al termine clicca su “OK” per confermare la risposta.

Se desidera non rispondere ad una domanda,  clicca direttamente sul pulsante “OK” avendo cura di non

selezionare nessuna tra le opzioni di risposta.

UNA VOLTA CLICCATO SU OK, LA RISPOSTA SARA’ SALVATA E NON SARA’ PIÚ POSSIBILE

APPORTARE MODIFICHE.

ALTRE FUNZIONALITA’

Viene evidenziato nella barra di stato superiore il tempo restante ed il numero di domande non risposte. 

Analogamente le domande non risposte sono visualizzate nel  pannello a destra,  il  candidato può cliccare sul

numero della domanda desiderata per essere immediatamente spostato in corrispondenza di essa.

Il pulsante

posizionato in alto a destra, consente al Candidato di terminare il test ed inviare al server le risposte date fino

a quel momento. La prova scritta si riterrà conclusa e non potrà più essere ripresa. In ogni caso al termine del

tempo stabilito la prova termina automaticamente e le risposte date fino a quel momento vengono inviate al

server. Al termine della prova viene proposto a video un messaggio di fine test ed il Candidato può chiudere

il browser.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Il candidato che intenda ritirarsi, potrà lasciare la postazione entro i primi 10 minuti dall’inizio della prova

scritta avvisando il personale di vigilanza che darà indicazioni sulle modalità di uscita.

Il  candidato  che  termini  la  prova  prima  del  tempo  assegnato  (60  minuti),  accertatosi  di  aver  chiuso

correttamente il  browser e digitato la funzionalità “termina e consegna”, può lasciare l’aula concorsuale



avendo cura di  non disturbare  gli  altri  candidati,  avvisando il  personale  di  vigilanza che darà  le debite

indicazioni.

Durante  la  prova il  Candidato non può indossare  cuffie  e/o auricolari,  e  in  generale  non può utilizzare

qualsiasi altro dispositivo elettronico e con connessione ad Internet tranne il notebook  avuto in dotazione

temporanea.

In qualunque momento la Commissione esaminatrice o il personale di sorveglianza potranno effettuare dei

controlli.

Nel caso in cui si riscontrassero irregolarità sarà onere della Commissione valutarne la natura disponendo, se

del caso, l’esclusione immediata dalla procedura del Candidato che l’abbia commessa. 

Durante lo svolgimento della prova si deve osservare il massimo silenzio; i telefoni cellulari e/o smartphone,

gli smartwatch, tutti i dispositivi elettronici in genere e ogni altro materiale, a pena di esclusione, devono

essere spenti e tenuti nell’involucro di cellophane consegnato al candidato al momento dell’identificazione.

Qualsiasi  necessità  si  presentasse  durante  la  prova  alzare  la  mano  ed  attendere  l’intervento  del

personale di vigilanza/commissari

In caso di malfunzionamento del dispositivo informatico, il sistema conserva i dati sino a quel momento

immessi e, coadiuvato dal personale addetto all’assistenza, il candidato potrà riprendere la prova recuperando

il tempo necessario al  ripristino della postazione.
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