ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DELLE PROVE
CONCORSO MMG 2021-2024
SVOLGIMENTO DELLA PROVA
L’inizio della prova è dato tramite annuncio dal Presidente della commissione. Da tale
annuncio decorrono 120 minuti per l’espletamento della prova.
Solo dopo l’inizio della prova i candidati potranno aprire il plico ministeriale e dovranno in
prima istanza compilare il modulo anagrafico con i propri dati.
ATTENZIONE:
•
LE ETICHETTE CON IL CODICE A BARRE DEVONO ESSERE APPOSTE SOLO
AL TERMINE DELLA PROVA.
•
CONTROLLARE ATTENTAMENTE LA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI
SERIE RIPORTATO SUL QUESTIONARIO, SUL MODULO DELLA RISPOSTA.
•
LA BUSTA NUMERATA CONTENENTE IL MATERIALE DEL CONCORSO
DEVE ESSERE LASCIATA SUL PROPRIO TAVOLO E NON VA
ASSOLUTAMENTE UTILIZZATA, PENA ANNULLAMENTO DELLA PROVA.
Riguardo lo svolgimento della prova si ricorda che:
1.

è “vietato apporre sul modulo delle risposte e sulle buste qualunque contrassegno che
renda possibile il riconoscimento del candidato, pena l’annullamento della prova” (art. 7
comma 10 del Bando);

2.

per rispondere alle domande, i candidati dovranno APPORRE UN SEGNO
UNIFORME E BEN MARCATO NELLA CASELLA CHE SI VUOLE UTILIZZARE
SENZA USCIRE DAI BORDI, seguendo le indicazioni riportate nell’esempio che
segue:

ESEMPIO

NUMERO
DOMANDA

RISPOSTE
a

b

c

d

e

1

--durante la prova, e fino allo scadere dei 120 minuti, il candidato non potrà uscire dai
---locali (art. 7 comma 6 del Bando);

NON SONO AMMESSI SEGNI DIFFORMI DA QUELLO INDICATO SOPRA
3.

----

4. la commissione non può fornire nessuna delucidazione in merito ai quesiti della prova
concorsuale;
5. durante lo svolgimento della prova i candidati non possono “mettersi in relazione con
altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice” e con i membri dello
Staff;
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6. i candidati che avranno necessità di parlare con un componente della commissione
dovranno alzare la mano e attendere seduti l’arrivo del personale;
7. i candidati che avranno necessità di usare i servizi igienici dovranno alzare la mano e
attendere seduti l’arrivo del personale di staff, seguendo le istruzioni che seguono:
•
alzare la mano e attendere seduti il loro turno e l’arrivo del personale di Staff;
•
inserire nella busta tutto il materiale consegnato in fase di registrazione e
consegnarla alla commissione
•
il personale di staff accompagnerà il candidato ai servizi, poi lo
riaccompagnerà per riprendere il materiale consegnato e infine lo riaccompagnerà al
posto attribuito.
8. la consegna delle prove può avvenire:
•
•

prima dello scadere dei 120 minuti assegnati per l’espletamento della prova;
allo scadere dei 120 minuti assegnati.

9. i candidati non potranno trattenere nessun materiale della prova e dovranno restituire tutto
il materiale consegnato, dopo averlo inserito nelle buste (piccola e grande), come
spiegato di seguito. Solo la penna e il cellophane del plico ministeriale potranno
essere lasciati sul banco.
TERMINE DELLA PROVA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA
ATTENZIONE: LE ETICHETTE CON IL CODICE A BARRE DEVONO ESSERE
APPOSTE SOLO AL TERMINE DELLA PROVA
Al termine delle prove concorsuali, il cui orario esatto sarà annunciato dal Presidente della
commissione, il candidato dovrà immediatamente posare la penna sul tavolo, terminando la
compilazione del modulo risposte.
Il modulo anagrafico legato al modulo delle risposte non DEVE essere compilato perché già in
possesso della scheda anagrafica precompilata consegnata in fase di registrazione. SOLO nel
caso in cui vorrete compilare il modulo anagrafico legato al modulo delle risposte è
OBBLIGATORIO separalo dal modulo delle risposte e inserire lo stesso nella busta piccola
insieme alla scheda anagrafica precompilata e al questionario.

Pag. 2 a 5

Rimanendo seduto al proprio posto, il candidato dovrà apporre le 4 etichette con il codice a
barre.
1. apporre: la propria firma e 1 codice a barre sulla scheda del candidato precompilata:

La password deve essere trascritta perché è necessaria per poter poi accedere al proprio modulo
anagrafico e alla propria prova concorsuale.

2. apporre: 1 etichetta con il codice a barre sul modulo delle risposte;
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3. apporre: 1 etichetta con il codice a barre sul questionario;

4. apporre: 1 etichetta con il codice a barre in alto a sinistra sul fronte della busta piccola
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Ultimata l’etichettatura, inserire all’interno della busta piccola:
•
•

la scheda anagrafica del candidato
il questionario delle domande

Il modulo anagrafico legato al modulo delle risposte NON DEVE essere compilato perché già
in possesso della scheda anagrafica precompilata consegnata in fase di registrazione.
La busta piccola, con all’interno i documenti sopra citati, deve essere chiusa e inserita assieme
al modulo delle risposte nella busta grande, che deve essere chiusa.
Alla fine delle operazioni, i candidati rimanendo seduti dovranno attendere le indicazioni che
verranno fornite per la consegna della prova dal Presidente della commissione.
Alla consegna i candidati dovranno mostrare il documento di identità e apporre la firma di
uscita sul registro presenze.
USCITA DALLA SALA DELLA PROVA CONCORSUALE
Ultimate le operazioni di cui sopra, è possibile uscire dalla sala e recarsi al desk per il ritiro del
proprio device, consegnando la contrassegno ricevuto alla consegna.
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