
Regolamento della Prova Scritta 

 

La prova scritta consiste in un test a risposta multipla sulle materie fissate dal bando per la prova scritta.  

Verificare di essere in possesso dei seguenti materiali: penna nera, coppia di etichette barcode, cartoncino 

anagrafico, foglio risposte, foglio regolamento, una busta piccola e una bista grande. 

Verificare il funzionamento della penna mediante prova sul foglio del regolamento. È vietato scrivere 

qualsivoglia segno sul foglio risposte, pena l’annullamento della prova. 

Verificare la correttezza dei dati presenti sul cartoncino anagrafico, apporvi uno dei due barcode ed inserire il 

cartoncino nella busta piccola senza sigillarla. Un addetto provvederà alla chiusura ed al ritiro della stessa. 

Solo a questo punto appore il secondo barcode nello spazio previsto sul foglio risposte evitando di uscire 

dall’area designata al fine di evitare un’errata lettura da parte del software di correzione automatica.  

Attendere la consegna del questionario da parte di un addetto. È vietato girare il questionario prima 

dell’inizio della prova, pena annullamento della stessa. 

Durante la prova è vietato comunicare con gli altri candidati, è vietato l’uso del cellulare o altre 

apparecchiature informatiche nonché libri, appunti, testi di legge e qualsiasi materiale non autorizzato dalla 

Commissione, pena l’annullamento della stessa. 

Per contrassegnare la risposta prescelta si dovrà annerire completamente la casella corrispondente, facendo 

attenzione a non uscire dall’are prevista al fine di evitare un’errata letture da parte del software di correzione 

automatica. Non è possibile modificare in alcun modo la risposta data, l’eventuale riempimento 

contemporaneo di più caselle sarà interpretato come risposta errata. 

La durata della prova è di 40 minuti. Ad ogni risposta esatta saranno attribuiti 2 punti, ad ogni risposta 

mancante saranno attribuiti 0 ponti e ad ogni risposta errata sarà attribuito -1 punto. Il punteggio (P) così 

ottenuto sarà convertito in una valutazione (V) espressa in 30esimi, con indicazione di due decimali. 

È possibile utilizzare il retro dei fogli del questionario per eventuali calcoli o ragionamenti. 

Al termine della prova, posare la penna ed attendere l’arrivo di un addetto che provvederà all’inserimento del 

foglio risposte nella busta grande, sigillandola, ed al ritiro di tutto il materiale consegnato. Non è consentito 

scrivere dopo il termine della prova, pena l’annullamento della stessa. 

Sarà consentita l’uscita dall’aula solo dopo che il personale avrà provveduto al conteggio delle buste e dei 

questionari ritirati. 

  

 


