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FOGLIO ISTRUZIONI PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER N. 24 POSTI DI OSS 

I candidati, all’atto dell’identificazione, riceveranno questo FOGLIO ISTRUZIONI (che potrà essere utilizzato, sul 

retro, per eventuali calcoli o appunti), una SCHEDA ANAGRAFICA DEL CANDIDATO, una coppia di CODICI A 

BARRE autoadesivi, un FOGLIO RISPOSTE predisposto per la lettura automatizzata. Non apporre nessun altro 

segno sul FOGLIO RISPOSTE, ma annerire completamente solo e soltanto la casella della risposta considerata 

corretta. Non è possibile apportare correzioni o richiedere la sostituzione del FOGLIO RISPOSTE. 

Controllare l’esattezza dei dati anagrafici riportati sulla scheda anagrafica del candidato, nel caso di errori barrare o 

annerire la voce “NO” alla domanda “I DATI ANAGRAFICI SONO CORRETTI?”, quindi inserire i dati nelle 

rispettive caselle in basso, avendo cura di scrivere le informazioni corrette in stampatello MAIUSCOLO in modo 

chiaro e leggibile. Leggere l’informativa riguardante il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed il Regolamento 2018 UE 

2016/679 sul trattamento dei dati personali.  

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, o suo delegato, indicherà ai candidati quando firmare e datare la 

SCHEDA ANAGRAFICA e applicare i due codici a barre negli appositi riquadri, da apporre uno sulla SCHEDA 

ANAGRAFICA DEL CANDIDATO ed un altro sul FOGLIO RISPOSTE. Nei codici a barre le due parti sono uguali 

e la codifica è bidirezionale. E’ perciò indifferente l’ordine ed il verso di applicazione. Ovviamente, ogni coppia di 

codici a barre è diversa dall’altra. Le SCHEDE ANAGRAFICHE dei candidati, dopo l’applicazione dei codici a 

barre, verranno ritirate, contate e chiuse in un plico dalla Commissione alla presenza di testimoni. Durante 

questa fase è possibile usufruire dei servizi igienici. Dal momento di inizio della prova e per tutta la durata della 

stessa, non sarà poi più possibile lasciare l’aula. 

Il Presidente della Commissione, o suo delegato, convocherà alcuni candidati volontari, scelti a caso tra i 

presenti nell’aula sede di esame, per procedere, alla presenza della Commissione Esaminatrice, all’estrazione 

del questionario che sarà distribuito per la prova.  

Verrà poi distribuito il questionario oggetto del test in busta chiusa, che è assolutamente VIETATO APRIRE prima 

dell’autorizzazione da parte del Presidente della Commissione o da parte di un suo delegato.  

Soltanto DOPO AVER RICEVUTO l’indicazione di apertura delle buste, il candidato potrà verificare che il 

questionario sia stato stampato in maniera leggibile, che su ogni pagina sia riportata la versione del test ricevuta e che 

le domande siano numerate progressivamente da 1 a 30. Nel caso di imperfezioni di stampa alzare la mano in modo 

che il personale provveda alla sostituzione del fascicolo. Conclusa la fase di verifica il presidente, o suo delegato, darà 

il via alla prova: il tempo a disposizione per completare il test è di 45 minuti. 

Come nell’esempio sottostante, per non invalidare la correzione della prova, è necessario annerire, sul 

FOGLIO RISPOSTE, la casella corrispondente alla versione del questionario ricevuto. 

 
Durante lo svolgimento della prova si deve osservare il massimo silenzio; è fatto divieto di detenere e usare 

apparecchiature elettroniche, testi, vocabolari o appunti. I telefoni cellulari e/o smartphone, gli smartwatch e 

tutti i dispositivi elettronici non potranno in alcun modo essere portati in aula durante 

l’accesso e l’espletamento del concorso in quanto la rilevazione da parte della 

Commissione o del personale di vigilanza di qualunque dispositivo elettronico diventerà 

motivo di esclusione dal concorso per il possessore. E’ assolutamente vietato copiare o 

conferire con altri candidati. Per indicare le risposte utilizzare unicamente il 

FOGLIO RISPOSTE e la PENNA NERA, ANNERIRE COMPLETAMENTE la 

casella relativa alla risposta che si ritiene esatta, come nell’esempio di “compilazione corretta”. Altre modalità di 

contrassegno della risposta non sono ammesse in quanto il lettore ottico potrebbe non leggerle. Fare attenzione alla 

corrispondenza tra il numero della domanda e il numero della riga sul FOGLIO RISPOSTE. Per ogni domanda deve 

essere indicata una sola risposta. Non è possibile apportare correzioni. 

NON APPORRE NESSUN ALTRO SEGNO SUL FOGLIO RISPOSTE MA ANNERIRE SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE LA CASELLA DELLA RISPOSTA CONSIDERATA CORRETTA. 

La prova, per come previsto dal bando di concorso, si intende superata rispondendo esattamente a 21 domande 

su 30. Non sono previste penalità per le risposte errate, multiple o omesse. Nel caso si completi il test prima della 

scadenza del tempo indicato, si dovrà rimanere seduti al proprio posto fino al termine della prova, capovolgendo sul 

banco il proprio elaborato. Dopo lo “STOP”, posare la penna. Il personale addetto provvederà al ritiro del FOGLIO 

RISPOSTE, del QUESTIONARIO e del FOGLIO ISTRUZIONI. I FOGLI RISPOSTE verranno chiusi in un plico, 

distinto da quello contenente le SCHEDE ANAGRAFICHE, che sarà sigillato dalla Commissione alla presenza 

dei testimoni. La riapertura di quest’ultimo avverrà, sempre alla presenza della Commissione e dei testimoni, 

all’inizio della fase di correzione del test che si svolgerà alla fine della sessione d’esame. Gli elaborati verranno 

corretti con procedura completamente automatizzata ed in maniera anonima, sempre alla presenza dei 

testimoni volontari. Durante queste operazioni si dovrà restare seduti al proprio posto, in attesa dell’autorizzazione ad 

uscire, seguendo le indicazioni del personale. In base alla normativa vigente, CHIUNQUE NON SI ATTERRÀ ALLE 

PRESENTI DISPOSIZIONI VERRÀ ESCLUSO DAL CONCORSO. 
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