Provincia di Avellino
C

DIARI

c rs pubb ic per tit i ed esa i per a c pertura di 3 p sti
di istrutt re direttiv a
i istrativ c tabi e categ ria D
DE

A PR VA PRESE ETTIVA e DE

E PR VE SCRITTE

I candidati ammessi con riserva, giusta deter i a#i e dirige #ia e
289 de 10 febbrai 2021, sono invitati a
presentarsi alle ore 9 00 del giorno 8 ug i 2021 presso il Teatr *Palapartenope” di ,ap i via C rrad Barbaga
115, per sostenere la prova preselettiva. L’assenza del candidato alla prova d’esame costituirà espressa rinuncia alla
partecipazione alla selezione.
La prova consisterà nello svolgimento di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame di cui all’art. 8 del
bando. Ciascun quesito sarà corredato da n. 3 (tre) risposte predefinite, tra le quali il candidato dovrà scegliere quella ritenuta
corretta. All’atto della correzione, in base alle indicazioni segnate dai concorrenti sulla scheda, le risposte saranno così
classificate: 1) esatta (indicazione della sola risposta esatta), 2) errata/multipla (indicazione di una risposta errata o indicazione
di più di una risposta), 3) nulla (nessuna indicazione). L’assegnazione dei punteggi (che non concorreranno alla formazione del
voto finale di merito) avverrà secondo i seguenti parametri:
1) esatta: + 1 (un) punto
2) errata/multipla: -0,25 (zero/venticinque) punto
3) nulla: 0 (zero) punti
Si precisa che, ai sensi del Protocollo svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P-15.04.2021), i partecipanti, a pena di
esclusione, dovranno presentarsi all’ingresso della sede d’esame (Teatr *Palapartenope” di ,ap i via C rrad
Barbaga
115), muniti di:
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle
prove (tale prescrizione di applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19);
- autocertificazione di cui al modello allegato.
Il Piano operativo specifico della procedura concorsuale di cui al punto 9 del Protocollo svolgimento dei concorsi pubblici
(DFP-0025239-P-15.04.2021) verrà reso disponibile, unitamente al predetto Protocollo, sul sito della Provincia di Avellino
www.provincia.avellino.it, sottosezione “Ba di di c c rs ” della sezione “A
i istra i e Traspare te”, entro i 10 giorni
precedenti lo svolgimento della prova. Allo stesso modo saranno pubblicati le informazioni sulle modalità di accesso e di
svolgimento della prova. I partecipanti sono invitati a prenderne visione.
Le prove scritte si svolgeranno il giorno 28 ug i 2021. La sede d’esame, l’orario di presentazione e tutte le altre
informazioni di rito saranno pubblicate sul sito della Provincia di Avellino www.provincia.avellino.it, sottosezione “Ba di di
c c rs ” della sezione “A
i istra i e Traspare te”, entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova. Allo stesso
modo saranno pubblicati le informazioni sulle modalità di accesso e di svolgimento. I partecipanti sono invitati a prenderne
visione.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non seguirà diversa o ulteriore
comunicazione.

Avellino, 16 giugno 2021

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
f.to dott.ssa Lorenzina Portella

