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Errata corrige al Bando/regolamento del  04/04/2019 
 
La presente pubblicazione aggiorna il precedente regolamento esclusivamente nell’art.5 PUNTO C come di seguito 
riportato 
 
(…) 
 
Art. 5 – LUOGO E DATA DELLE PROVE DI SELEZIONE 
 
(…) 
 
C. PROVA SCRITTA  
Come precisa l’Avviso 1/FSE/2018 la scelta dei test nella/e giornata/e di selezione sarà rigorosamente casuale 
nell’estrazione dalle batterie di test pubblicate e la casualità, nel metodo di estrazione, sarà verificabile da parte 
dei/delle Candidati/e.  
La Commissione all’apertura della sessione delle prove di Selezione (ovvero all’inizio di ciascun turno delle stesse), 
inviterà almeno n° 3 Candidati/e, volontari/e a procedere al sorteggio della batteria di test da somministrare 
(suddivisi nelle tre Aree più innanzi indicate) mediante la scelta di una delle 25 buste precedentemente sigillate.  
Il test sarà composto da n° 60 domande a risposta multipla con 4 opzioni (a, b, c, d) di cui una soltanto esatta.  
Nelle n° 60 domande del test da sottoporre ai/alle Candidati/e, saranno proporzionalmente rappresentate le aree 
disciplinari e categorie, pertanto saranno così suddivise:  
- n° 30 test Attitudinali, Logica e Ragionamento numerico;  
- n° 23 domande di Cultura Generale;  
- n° 7 domande di Cittadinanza Europea e Educazione Civica.  
 
Ai/alle Candidati/e saranno consegnati: 
 
- n° 1 foglio per la raccolta dei dati anagrafici e della firma con codice numerico  
- n° 1 busta piccola (A) 
- n° 1 busta grande (B) 
- n° 1 foglio con le domande della prova scritta estratta a sorte 
 
Tempo assegnato: 60 minuti  
Procedura, con tempistica ed avvisi comunicati dalla Commissione durante l’espletamento della prova scritta:  

1. i/le Candidati/e dovranno effettuare il riconoscimento esibendo documento di identità valido e firmare 
l’entrata sull’apposito foglio firme di presenza della giornata; 

2. dopo l’estrazione, sarà consegnata individualmente a ciascun/a Candidato/a la prova scritta (test di n° 60 
domande a risposta multipla con 4 opzioni di cui una soltanto esatta);  

3. Il/la Candidato/a dovrà compilare i dati anagrafici contenuti sul foglio contrassegnato dal codice numerico 
individuale e apporre la propria firma, ripiegarlo e quindi chiuderlo nella busta piccola e provvedere a  
sigillarla; 

4. Il codice così ottenuto costituirà elemento identificativo di tutte le comunicazioni successive previste dal 
regolamento del corso al fine di assicurare la privacy dei candidati. 

5. il/la Candidato/a dovrà compilare la prova scritta con le modalità prescritte;  
6. allo scadere del 60° minuto, il/la candidato/a dovrà riporre nella busta grande la prova scritta e sigillarla;  
7. il/la Candidato/a dovrà rimanere seduto/a al proprio posto e la busta sarà ritirata dai componenti della 
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Commissione e personale di vigilanza.  
8. i/le Candidati/e potranno alzarsi e uscire soltanto dopo l’autorizzazione della Commissione delle selezioni, 

previa verifica e conteggio di tutte le buste ritirate;  
9. i/le Candidati/e dovranno firmare l’uscita sull’apposito foglio firme di presenza della giornata.  

 
(…) 
 


