
Istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva

Per prima cosa leggete attentamente le istruzioni che seguono al fine di evitare qualsiasi problematica nello

svolgimento della prova.

Gli elaborati d'esame predisposti per la lettura ottica saranno identificati unicamente per mezzo di un codice a barre

anonimo.

La  valutazione  della  prova  d'esame  sarà  effettuata  con  strumenti  informatici  ed  è  quindi  necessario  rispettare

scrupolosamente le istruzioni riportate di seguito.

Al momento dell'identificazione   vi è stato consegnato il seguente materiale  : 

➢ Le istruzioni che state leggendo
➢ Due etichette adesive con impresso lo stesso codice a barre
➢ Una penna a sfera
➢ La vostra scheda anagrafica
➢ Il modulo risposte

Verificate l'esatta indicazione delle generalità riportate sulla scheda anagrafica, poi:

1. Apponete la firma autografa (NO STAMPATELLO) nell'apposito spazio

2. Applicate uno dei due codici a barre adesivi nell'apposito spazio

3. Il codice a barre rimasto va custodito intatto (fate estrema attenzione a non stropicciarlo): lo dovrete utilizzare 

applicare al modulo risposte prima della compilazione. STATE ATTENTI A NON ROVINARLO

4. Consegnate la scheda anagrafica al personale di sala

La prova consiste nella risoluzione nel tempo di  40 minuti, di un questionario composto da 40 domande a risposta

multipla, attraverso la compilazione di un modulo risposte anonimo predisposto per la lettura ottica. Ciascuna domanda

prevede 3 risposte di cui una sola è quella esatta.

Verrà distribuito ai candidati il questionario d'esame timbrato e vidimato dalla Commissione.

Prima di iniziare la compilazione, applicate il secondo codice a barre nello spazio previsto del modulo risposte.

Durante la prova concorsuale non è consentito:

➢ Allontanarsi dal proprio posto

➢ Comunicare con gli altri Candidati

➢ Utilizzare telefoni cellulari, tablet o altri supporti elettronici che dovranno in ogni caso essere tenuti spenti

➢ Consultare appunti, manoscritti, testi di qualunque tipo

Potranno essere effettuati controlli  al fine di verificare l'eventualità di comportamenti che possono compromettere il

corretto svolgimento della prova. 

Il tempo che avrete a disposizione per lo svolgimento della prova è tassativo e non potrete assolutamente proseguire la

prova oltre  tale  limite.  I  moduli  risposta verranno ritirati  immediatamente.  Non potrete altresì  abbandonare la  sede

d'esame prima dello scadere del tempo e prima delle verifiche relative al corretto e completo ritiro dei materiali della

prova.  

I Candidati che non rispetteranno tali disposizioni potranno essere allontanati immediatamente dalla sede del concorso.

Il  modulo risposte è a lettura ottica automatizzata, pertanto,  onde evitare che la vostra prova risulti  compromessa,

dovrete rispettare scrupolosamente le seguenti avvertenze: 

➢ Usate esclusivamente la penna fornita

➢ Per ciascuna domanda riempite la casella corrispondente alla risposta che ritenete esatta solo quando siete 

sicuri della vostra scelta.



➢ Non piegate e non sgualcite il modulo risposte e il codice a barre.

➢ La risposta scelta dovrà essere indicata annerendo la casella prescelta come da disegno:  

Punteg  gio della prova  

➢ 1 punto per ogni risposta esatta
➢ -0,37 punti per ogni risposta errata 
➢ -0,37 punti per ogni risposta doppia o multipla
➢ -0,07 punti per ogni risposta omessa

ATTENZIONE: la prova è anonima e qualunque altro segno apposto sul modulo risposte fuori dallo spazio riservato alla

risposta del candidato è inutile e ininfluente ai fini della valutazione.

Scaduto il tempo accordato per lo svolgimento della prova d'esame dovrete:

➢ riporre immediatamente la penna sul piano di lavoro

➢ consegnare il modulo risposte a lettura ottica al personale di sala

È  rigorosamente  vietato  allontanarsi  dalla  sede  d'esame  prima  che  vengano  impartite  istruzioni  in  tal  senso.  È

rigorosamente vietato  sottrarre  materiale  relativo  alla  prova d'esame (scheda anagrafica,  modulo  risposta  a  lettura

ottica, codici a barre, penna, questionario). 

La graduatoria nominativa sarà pubblicata sul sito web del Comune

La Commissione d'esame vi ringrazia per la collaborazione e vi augura buon lavoro.


