
FOGLIO ISTRUZIONI PROVA SCRITTA

ATTENZIONE!

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questo documento e riportate a

verbale, comporterà l’adozione di provvedimenti che potranno invalidare l’esito della prova

del candidato.

La Procedura di identificazione inizierà alle ore 15.30 e terminerà alle ore 16.00 Non saranno

ammessi i candidati che si presenteranno dopo tale orario.

Il candidato si dovrà presentare al desk munito di documento identificativo per la verifica delle

generalità e consegna del materiale.

Verrà consegnato a ciascun candidato all’atto della identificazione il seguente materiale:

- Una busta grande con lembi adesivi

- Una busta piccola con lembi adesivi;

- Un “modulo anagrafico” sul quale il candidato dovrà AL MOMENTO DELLA CONSEGNA

verificare l’esattezza del proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e conseguentemente

firmarlo

Il “modulo dei test” contenente n. 30 domande a risposta multipla verrà consegnato

successivamente.
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Prima dell’inizio della prova il candidato dovrà verificare il possesso e l’integrità del materiale che

gli è stato consegnato, ed in caso di anomalia dovrà segnalarlo alla Commissione Esaminatrice,

rimanendo seduto al proprio posto con il braccio alzato al fine di far provvedere alla soluzione del

problema prima dell’inizio della prova;

Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto dai candidati solamente prima dell’inizio della prova

preselettiva;

Ogni candidato dovrà tenere ben visibile presso la propria postazione, il proprio documento di

identità;

La prova consisterà in n. 30 quesiti a risposta multipla con 3 alternative di risposta, di cui UNA

SOLA ESATTA. Sul “modulo di test”, in corrispondenza del numero della domanda esaminata il

candidato dovrà apporre una crocetta sul quadratino corrispondente all’alternativa di risposta

ritenuta esatta.

Le risposte indicate con la crocetta non potranno essere corrette e le risposte multiple verranno

considerate come errate.

Per l’attribuzione del punteggio è stato fissato il seguente meccanismo di calcolo: - +1 (uno) per

ogni risposta esatta; - 0 (zero) per ogni risposta omessa o errata; In caso di necessità è consentito

utilizzare solo il retro del foglio istruzioni per calcoli od appunti.

Dopo l’inizio della prova non sarà consentito consultare o utilizzare alcun tipo di materiale

cartaceo informatico o elettronico se non quello fornito ai candidati all’atto della

registrazione.
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Per l’espletamento del questionario al candidato sarà concesso un tempo di 35 minuti che sarà

comunicato a voce alta prima dello svolgimento della prova. Al segnale di ALT della Commissione

Esaminatrice il candidato dovrà cessare di scrivere, pena l’annullamento della prova. Saranno

ammessi alla fase successiva della selezione, coloro che nella prova abbiano raggiunto il

punteggio minimo di 21/30.

Durante la prova non sarà consentito ai candidati di alzarsi o allontanarsi dal proprio posto. . Nella

compilazione del test il candidato dovrà fare attenzione a non apporre nel foglio nessun segno o

marcatura di alcun genere pena l’esclusione. Una volta apposta la crocetta sul punto

corrispondente alla risposta scelta, questa non potrà più essere corretta e la doppia risposta sarà

considerata come errata. Dopo l’inizio della prova non sarà assolutamente possibile sostituire il

“modulo di test”.

I candidati al momento dell’identificazione dovranno effettuare lo spegnimento del proprio cellulare

che da quel momento in poi non dovrà più essere maneggiato per alcun motivo pena l’esclusione

dalla prova. Dopo la consegna del modulo contenente i test, che verrà depositato dagli incaricati

sulla postazione del candidato con la facciata scritta rivolta verso il basso, non è consentito

prendere visione delle domande prima del VIA di inizio prova dichiarato dalla Commissione

Esaminatrice, né continuare le prove dopo l’ALT di fine prova, pena l’annullamento delle

medesime.
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PROCEDURA DI ANONIMATO

La Prova preselettiva è anonima; Qualunque segno apposto sul foglio di test o sulle buste, potrà

essere considerato segno di riconoscimento e portare all’esclusione degli autori;

Al termine della prova il candidato dovrà inserire il “modulo anagrafico”, firmato in maniera

leggibile, DOPO AVERLO RIPIEGATO IN DUE nella busta piccola, subito dopo dovrà inserire la

busta piccola, che avrà sigillato, ed il modulo dei test nella busta grande, quindi dovrà sigillare la

busta grande. La consegna è prevista per tutti i candidati al termine della prova. In proposito i

candidati sono invitati a rimanere seduti e a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalla

Commissione Esaminatrice per completare le operazioni di consegna dei test.

CORREZIONE DEI TEST

A seguito della correzione dei test, la graduatoria degli ammessi alla prova orale sarà pubblicata

sul sito:

https://agenziaformativa.va.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale/bandi-ap

erti/
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