
COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE PRESELEZIONE  

E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TEST A SCELTA MULTIPLA 

Il test a risposta multipla relativo alla preselezione per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di N.1 
IMPIEGATO TECNICO-AMMINISTRATIVO LIVELLO 5B si svolgerà in data  

29 marzo 2023 alle ore 15:00 

ed avrà una durata di 30 (trenta) minuti.  

Il giorno della prova d’esame i candidati dovranno necessariamente collegarsi alla piattaforma con 20 (venti) 
minuti di anticipo rispetto all’orario di inizio della prova. Pena l’impossibilità di accedere alla prova d’esame, 
nei giorni antecedenti è obbligatorio effettuare le operazioni di autenticazione nell’intervallo di tempo e 
secondo le modalità illustrate nel documento “INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO PROVA TELEMATICA” 
che i candidati riceveranno mediante posta elettronica entro le ore 17 del 27 marzo 2023. Si invitano i 
candidati a leggere con particolare attenzione quanto riportato nel suddetto documento; il candidato è 
tenuto a monitorare la propria casella di posta elettronica (controllare anche la posta indesiderata/spam) e 
- qualora non abbia ricevuto la suddetta e-mail entro l’orario previsto – è tenuto a comunicarlo
tempestivamente al team di supporto tramite la sezione comunicazioni del sito
https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/geovest_ag_accert/accedi.php al quale ci si è registrati per
sottoporre la propria candidatura. 

La prova consisterà in un questionario composto da n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla inerenti le 
materie d’esame previste dall’avviso di selezione (art. 8).  

La valutazione verrà effettuata con l'assegnazione di: 

• 1 punto per ogni risposta corretta;

• 0 punti per omessa risposta o risposta errata.

Ciascun candidato dovrà svolgere la prova da una stanza che abbia un'unica porta d'accesso, che sia 
silenziosa, priva di altre persone e correttamente illuminata; per lo svolgimento della prova il candidato deve 
assicurarsi di avere:  

- una connessione stabile, preferibilmente via cavo o wi-fi (no firewall / no proxy / no script-ad
blockers);

- un computer fisso o portatile collegato alla rete elettrica e connesso ad internet, dotato di webcam
(integrata o esterna), microfono, mouse e tastiera;

- Windows (versione 8 o successiva) o MacOS (versione 10.12 o successiva) come sistema operativo
installato sul computer;

- Google Chrome come browser del pc, aggiornato alla versione più recente;

https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/geovest_ag_accert/accedi.php


Di seguito sono dettagliate le regole di condotta da adottare ai fini del corretto svolgimento della prova 
d’esame: 

1. è vietato durante lo svolgimento della prova visualizzare/consultare altre applicazioni, browser,
programmi o pagine web diverse da quelle della piattaforma di test;

2. è vietato effettuare screen-shot dei contenuti di prova proposti o consultare appunti, libri, testi,
dizionari;

3. è vietato per l’intera prova spegnere od oscurare le videocamere e modificarne la posizione;

4. è vietato parlare ad alta voce o disabilitare l’audio dei dispositivi;

5. è vietato allontanarsi dalla postazione, alzarsi ed uscire dall’inquadratura della webcam;

6. è vietata la presenza e l’uso di altri dispositivi non previsti per lo svolgimento della prova (es.
smartwatch, tablet, smartphone, auricolari, etc.);

7. è vietato l’ingresso e la permanenza a terzi nella stanza utilizzata per lo svolgimento della prova
d’esame.

La violazione anche solo di uno dei divieti sopra elencati e segnalati dal sistema di sorveglianza digitale, sarà 
valutata ai fini della validità della prova stessa. Eventuali anomalie ed irregolarità, accertate anche 
successivamente allo svolgimento della prova tramite visione delle videoregistrazioni, potranno costituire 
causa di esclusione dalla procedura selettiva. 


