Indicazioni per le prove

Pre selettiva
I candidati si collegano alle 14.00 al seguente indirizzo meet: meet.google.com/mqw-wqez-qvk .
Devono avere due telecamere attive (pc per partecipare e cellulare o due pc o un pc ed un tablet). La
commissione identificherà i candidati chiamandoli nominalmente. Il candidato dovrà avere sul tavolo
il documento di riconoscimento con cui ha inoltrato la domanda di partecipazione.
Completato il riconoscimento e la sistemazione della postazione (la commissione chiederà ai
candidati di spostare la telecamera per garantire la visibilità della stanza e del monitor su cui il
candidato farà la prova) un candidato a scelta individuerà la busta con il modulo da inviare tra 3 (busta
A, B, C).
Dopo l'individuazione, sarà inviata nella chat di meet il link con la busta selezionata. Da quel
momento i candidati avranno 30 minuti per completare la prova. Durante la prova:
- i candidati devono tenere un solo microfono acceso;
- la commissione potrà chiedere in ogni momento, ai candidati, di spostare la telecamera o di
condividere lo schermo;
- alla fine dei 30 minuti la commissione bloccherà le risposte. 60 secondi prima, avviserà per
permettere di completare la prova ai candidati che non l'avessero ancora terminata.
Appena terminata la prova, la commissione valuterà le risposte e definirà la graduatoria ammettendo
alla fase successiva i candidati che hanno raggiunto almeno 7/10.

1 PROVA scritta
I candidati che hanno superato la prova di pre-selezione saranno invitati ad una chat che inizierà alle
ore 9 del 22 dicembre.
I candidati devono avere due telecamere attive (pc per partecipare e cellulare o due pc o un pc ed un
tablet). La commissione identificherà i candidati chiamandoli nominalmente. Il candidato dovrà avere
sul tavolo il documento di riconoscimento con cui ha inoltrato la domanda di partecipazione.
Completato il riconoscimento e la sistemazione della postazione (la commissione chiederà ai
candidati di spostare la telecamera per garantire la visibilità della stanza e del monitor su cui il
candidato farà la prova) la commissione invierà un modulo di raccolta dati.
In questo modulo i candidati devono creare un codice IDENTIFICATIVO composto da 4 lettere e 4
numeri. Il codice IDENTIFICATIVO deve essere conservato dal candidato perché lo deve riportare
nelle due prove scritte. Se il candidato non riporterà il codice da lui creato, la prova sarà nulla in
quanto non identificabile.
Esperito questo passaggio, la commissione controllerà rapidamente l'elenco dei codici solo per
accertarsi che non ve ne siano di uguali.
Successivamente un candidato a scelta individuerà la busta con il modulo da inviare tra 3 (busta A,
B, C).
Dopo l'individuazione, sarà inviata nella chat di meet il link con la busta selezionata. Da quel
momento i candidati hanno 60 minuti per completare la prova. Durante la prova:
- i candidati devono tenere un solo microfono acceso;
- la commissione potrà chiedere in ogni momento ai candidati di spostare la telecamera o di
condividere lo schermo:
- alla fine dei 60 minuti la commissione bloccherà le risposte.
La prova consiste nel rispondere a 6 domande con risposte brevi. Ogni domanda avrà un punteggio
massimo di 5 punti. Il punteggio massimo ottenibile sarà 30. Sarà ammesso agli orali chi raggiungerà
almeno 21/30 in entrambe le prove.

2 PROVA scritta
I candidati che hanno superato la prova di pre-selezione saranno invitati ad una chat che inizierà alle
ore 11 del 22 dicembre.

Devono avere due telecamere attive (pc per partecipare e cellulare o due pc o un pc ed un tablet). La
commissione identificherà i candidati chiamandoli nominalmente. Il candidato dovrà avere sul tavolo
il documento di riconoscimento con cui ha inoltrato la domanda di partecipazione.
Completato il riconoscimento e la sistemazione della postazione (la commissione chiederà ai
candidati di spostare la telecamera per garantire la visibilità della stanza e del monitor su cui il
candidato farà la prova) la commissione chiederà ad un candidato di scegliere una delle tre buste
(busta A, B, C)
Dopo l'individuazione, sarà inviata nella chat di meet il link con la busta selezionata. Il candidato
dovrà riportare lo stesso CODICE IDENTIFICATIVO creato precedentemente. Da quel momento i
candidati avranno 30 minuti per completare la prova. Durante la prova:
- i candidati devono tenere solo un microfono acceso;
- la commissione potrà chiedere in ogni momento ai candidati di spostare la telecamera o di
condividere lo schermo;
- alla fine dei 30 minuti la commissione bloccherà le risposte.
La prova consiste nel redigere una determina. Il punteggio massimo ottenibile sarà 30. Sarà ammesso
agli orali chi raggiungerà almeno 21/30 in entrambe le prove scritte.
Appena terminata la prova, la commissione valuterà entrambe le prove scritte e definirà la graduatoria.
Comunicherà, a chi ammesso agli orali, il giorno e l'ora in cui si farà la prova in presenza.

