Provincia di Avellino
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
DIARIO DELLA PROVA PRESELETTIVA
I candidati ammessi con riserva, giusta determinazione dirigenziale n. 288 del 10 febbraio 2021, sono invitati a presentarsi
alle ore 13.00 del giorno 29 settembre 2021 presso il Teatro “Palapartenope” di Napoli, via Corrado Barbagallo, n. 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:
4) esatta: + 1 (un) punto
5) errata/multipla: -0,25 (zero/venticinque) punto
6) 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 (Teatro “Palapartenope” di Napoli, via Corrado
Barbagallo, n. 115), muniti di:
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, così come disposto
dall’art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 (in forma cartacea da consegnare all’atto della identificazione);
- Autocertificazione di cui al modello allegato.
Si invitano i candidati a prendere visione degli allegati:
 Piano operativo specifico della procedura concorsuale;
 Protocollo svolgimento dei concorsi pubblici (DFP-0025239-P-15.04.2021);
e di attenersi alle prescrizioni ivi previste.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non seguirà diversa o ulteriore
comunicazione.

Avellino, 08 settembre 2021

Il Presidente della Commissione Esaminatrice
f.to Monaco Liliana

