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ATTENZIONE: Non utilizzi alcuno dei materiali concorsuali che le sono stati consegnati prima di aver letto il contenuto del presente
documento e prima che ne venga data disposizione da parte della Commissione.













1. PRESCRIZIONI LA CUI INOSSERVANZA POTRÀ
DETERMINARE LA SUA ESCLUSIONE DALLA PROVA
Non si alzi dal posto che le è stato assegnato, se non previa
autorizzazione.
Spenga ora tutti i telefoni cellulari in suo possesso.
Alzi la mano e attenda l’intervento del personale di
assistenza per qualunque necessità o chiarimento.
Utilizzi unicamente la penna che le sarà consegnata come
strumento di scrittura per tutte le operazioni concorsuali.
Non faccia segni su alcuno dei materiali concorsuali.
Non apra il questionario che le sarà consegnato, prima del
segnale di inizio della prova.
Non utilizzi libri, apparecchi elettronici o qualsivoglia altro
documento o strumento di consultazione o di calcolo.
Non utilizzi alcun foglio per eventuali calcoli o appunti, ad
eccezione del questionario ed il retro delle presenti istruzioni.
Non chieda informazioni, sul merito della prova, al
personale di assistenza, che non è autorizzato a risponderle.
Non parli e non scambi informazioni, verbalmente o per
iscritto, con gli altri candidati.
Restituisca al termine della prova
1. il modulo risposte
2. il questionario
3. la penna
4. la cartella rigida di supporto alla compilazione
5. il presente foglio istruzioni.

2. MATERIALI CONCORSUALI
Verifichi di aver ricevuto, all’atto della sua identificazione, e di
avere con sé, oltre al presente documento:

una scheda candidato che riporta i suoi dati anagrafici

una penna

una cartella rigida di supporto alla compilazione

un modulo risposte.
Prima dell’inizio della prova, le saranno inoltre consegnati,
nell’ordine, i seguenti ulteriori materiali:
 una coppia di codici a barre autoadesivi
 una busta contenente il questionario.
ATTENZIONE: i materiali concorsuali non possono essere
sostituiti, a meno che presentino evidenti difetti di origine. Eviti
quindi di lacerarli, segnarli, macchiarli o deteriorarli in alcun modo.
Ciascuno di essi va inoltre utilizzato solo previa esplicita
indicazione da parte della Commissione.
3. OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INIZIO DELLA PROVA
Solo quando le sarà indicato e seguendo le istruzioni impartite
dalla Commissione effettui le seguenti operazioni:

firmi per esteso la scheda candidato, nell’apposito spazio
firma, con la penna che le è stata consegnata

segnali, in questa fase, l’eventuale malfunzionamento della
penna che le è stata consegnata

verifichi che i due codici a barre rechino lo stesso numero

apponga un codice a barre sulla scheda candidato nello
spazio con la dicitura “APPORRE QUI IL CODICE A BARRE”

apponga il secondo codice a barre sul modulo risposte nello
spazio con la dicitura “APPORRE QUI IL CODICE A BARRE”.
Il personale di assistenza ritirerà, al termine delle suddette
operazioni, la sua scheda candidato.
ATTENZIONE: in caso di mancata o errata esecuzione anche di
una sola delle precedenti operazioni, il suo test non potrà essere
valutato.

4. CARATTERISTICHE DELLA PROVA
DURATA

Minuti totali a disposizione per svolgere la prova

30

STRUTTURA DEL TEST

Numero di domande

Numero di risposte alternative per ciascuna domanda

Numero di risposte esatte per ciascuna domanda

30
3
1

PUNTEGGIO ATTRIBUITO A CIASCUNA RISPOSTA
+1 punto

Risposta esatta
-0,33 punti

Risposta errata
0 punti

Risposta omessa o a marcatura multipla






5. MODALITÀ DI RISPOSTA A CIASCUNA DOMANDA
Risponda alle domande presenti sul questionario
unicamente sul modulo risposte.
Utilizzi unicamente la penna in dotazione.
Indichi una sola risposta, annerendo completamente la
casella corrispondente all’alternativa da lei scelta. Un
imperfetto annerimento della casella può comportare una
errata attribuzione di punteggio.
Non faccia alcun segno nelle altre caselle.

Nell’esempio si riporta l’unica tipologia di marcatura corretta:
RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL QUESTIONARIO
N°

1

RISPOSTA
A

B

C

ATTENZIONE: sul modulo risposte non si possono effettuare
correzioni o cancellature.
1.
2.
3.
4.
5.
Al




6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TEST
Lettura automatica dei moduli risposte
Riconoscimento delle marcature
Attribuzione anonima del punteggio
Lettura automatica delle schede candidato
Abbinamento del punteggio a ciascun candidato.
7. INIZIO DELLA PROVA
segnale di VIA:
apra la busta che contiene il questionario
verifichi che il questionario sia integro
inizi a svolgere la prova.

8. FINE DELLA PROVA
Al segnale di STOP:
 chiuda la penna e la tenga alzata per agevolarne il ritiro
 attenda, seduto al suo posto, il personale di assistenza e
riconsegni:
1. il modulo risposte
2. il questionario
3. la penna
4. la cartella rigida di supporto alla compilazione
5. il presente foglio istruzioni.
ATTENZIONE: la mancata riconsegna del modulo risposte
comporterà la sua automatica esclusione dalla prova.
Resti ancora seduto al suo posto: potrà alzarsi e lasciare
l’aula solo quando le sarà comunicato dalla Commissione.
Grazie per l’attenzione e buon lavoro.

