CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI CAT. “D” - PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E
PROGETTUALI” DETERMINA Dirigenziale n. 775 del 06.08.2020

CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE
Si informa che i/le candidati/e AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE, come da risultanze pubblicate sul sito
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it, sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”, sono
convocati/e per lo svolgimento delle stesse il seguente giorno:

GIOVEDI’ 22 APRILE 2021
Le prove verranno effettuate in modalità telematica, per lo svolgimento di ciascuna i candidati avranno a disposizione 60
minuti e saranno organizzate in due turni di convocazione con i seguenti orari:
•

prima prova scritta: inizio identificazione ore 10.00 – al termine estrazione della busta contenente la prova
d’esame - inizio prova ipotizzato alle ore 11.45;

•

Al termine della prima prova 15 minuti di pausa;

•

seconda prova scritta: al termine della pausa estrazione della busta contenente la prova - inizio ipotizzato
ore 13.05.
Allegato alla presente viene pubblicato il DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO.
SI AVVISA CHE LA PROPRIA POSTAZIONE DOVRA’ ESSERE DOTATA DI SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA CHE
POSSA ELABORARE FILE IN FORMATO “doc/docx/odt” e GENERARE (TRAMITE CONVERTITORI, PLUGIN O
DRIVER DI STAMPA LIBERAMENTE REPERIBILI SU INTERNET) FILE IN FORMATO “pdf”

La Commissione Esaminatrice ha stabilito il divieto di consultazione durante le prove concorsuali di testi normativi, anche
non commentati, dizionari e vocabolari.
Entro le ore 24.00 del giorno 16.04.2021 ciascun partecipante riceverà una email, all’indirizzo di posta comunicato in fase
di iscrizione, contenente:
• Avviso con la data e l’orario di convocazione;
• Link al quale connettersi con il proprio dispositivo mobile per accedere, tramite APP Zoom, all’aula virtuale
nell’orario indicato; si suggerisce di memorizzare il link sul dispositivo mobile (o comunque fare in modo, al
momento opportuno, di avere un accesso immediato al link dallo stesso dispositivo);
• Link al quale connettersi con il proprio PC per poter svolgere le prove nell’orario indicato; si suggerisce di
memorizzare tale link sul PC (o comunque fare in modo di avere, al momento opportuno, un accesso immediato al
link dallo stesso PC);
• Disciplinare per la partecipazione al concorso;
• Informativa sulla privacy (solo da visionare, l’accettazione della stessa dovrà avvenire obbligatoriamente in
occasione della prova).
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare regolarmente la propria
casella email relativa all’indirizzo comunicato all’ente durante la fase di iscrizione (no PEC); si consiglia inoltre di
controllare frequentemente la casella della posta indesiderata/SPAM per evitare che eventuali comunicazioni
trasmesse vengano cestinate.
Qualora entro il 16.04.2021 non sia pervenuta la mail sopra citata il candidato dovrà inviare comunicazione al
seguente indirizzo mail concorsi@intersistemi.it segnalando la mancata ricezione.
Preme evidenziare inoltre che per quanto riguarda la fase di identificazione, l’accesso alle aule virtuali avviene in modo
sequenziale, un candidato per volta. Considerando che in ciascuna aula virtuale possono essere previsti fino a 25
partecipanti, dal momento in cui il partecipante avrà inoltrato la richiesta di collegamento a Zoom sino al momento
dell’accettazione e ammissione in aula, il tempo di attesa potrebbe protrarsi anche una o due ore. È essenziale che il
partecipante non si scolleghi da Zoom o si allontani dalla postazione durante l’attesa.

