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Strumentazione necessaria e modalità di accesso 
 

Per poter sostenere la prova scritta sarà necessario avere a disposizione: 

 

 una connessione alla rete internet stabile; 

 un computer fisso o portatile (da qui in avanti PC), collegato alla rete elettrica e connesso a 

Internet;  

 uno smartphone o tablet che sia: • iOS 8.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni 

successive, Windows 10 mobile (verificare nelle informazioni di sistema del dispositivo 

mobile); 

 Tale smartphone deve essere collegato alla rete elettrica, connesso a Internet e dotato di 

videocamera;  

 Deve essere obbligatoriamente installata l’applicazione TEAMS di Microsoft. Sarà lo 

strumento di riconoscimento e controllo utilizzato dalla Commissione esaminatrice; 

 La possibilità di utilizzare una stanza della propria abitazione che abbia un'unica porta 

d'accesso, che sia silenziosa, priva di altre persone e correttamente illuminata nella quale 

allestire uno spazio con gli elementi sottoelencati; 

 Il codice alfanumerico identificativo del candidato, che sarà comunicato tramite PEC o mail. 

 

 

Attività da compiersi prima dello svolgimento della prova 

 

Allestire la stanza, rispettando le indicazioni qui di seguito 

riportate (FIGURA 1): 

•scegliere una stanza della casa silenziosa e correttamente 

illuminata (studio, cucina, camera da letto, ecc.); 

•posizionare il monitor del PC e il dispositivo mobile in modo 

tale da evitare riflessi e abbagliamenti, quindi con la fonte di 

luce (naturale o artificiale) che si propaghi preferibilmente da 

destra o sinistra; 

•posizionare alle proprie spalle un supporto (libreria, mensola 

,treppiede etc.) su cui, solo quando la Commissione  lo 

richiederà, si dovrà collocare il dispositivo mobile con 

l’inquadratura della videocamera rivolta alla scrivania; il 

supporto dovrà avere, se possibile (FIGURA 1): 



 

3 
 

•un'angolazione rispetto alla scrivania di circa 45°; 

• un’altezza da terra massima di 1,50 metri; 

•una distanza dalla scrivania di circa 1,50 metri; 

•durante lo svolgimento della prova scritta, il dispositivo mobile dovrà essere collegato ad una presa 

di corrente; in alternativa la batteria dovrà avere almeno un’ora di autonomia; 

Durante lo svolgimento della prova scritta, la porta della stanza dovrà essere chiusa e dovrà 

rientrare nell’inquadratura del dispositivo mobile. 

La videocamera del dispositivo mobile non dovrà inquadrare oggetti e cose presenti nell’ambiente 

che possano far risalire ad informazioni sui dati sensibili (ad esempio libri, testi sacri, fotografie e 

vestiario) di chi sostiene la prova o dei suoi conviventi. 

Prima dello svolgimento della prova il candidato dovrà effettuare prove di connessione sia sul 

computer che sul dispositivo mobile e predisporre le dotazioni come precedentemente indicato. 

Dovrà inoltre assicurarsi che la connessione del computer e del dispositivo mobile siano sempre 

attive, prendendo in considerazione che i dati medi scambiati tramite computer saranno dell’ordine 

dei 50MB e quelli scambiati con dispositivo mobile dell’ordine di 1GB; 

Svolgimento della prova 

Il candidato dovrà disporsi in maniera centrata rispetto allo schermo del PC. 

Sulla scrivania dovranno essere presenti: PC e il documento di riconoscimento; qualsiasi oggetto o 

strumento diversi da quelli precedentemente elencati dovranno essere rimossi, salvo gli strumenti 

compensativi riconosciuti per i candidati con DSA e/o con disabilità. Sarà altresì necessario avere 

con sé il dispositivo mobile con cui ci si collegherà a TEAMS per l’accesso alle procedure di 

identificazione e controllo. Il dispositivo mobile potrà essere posizionato sul supporto alle proprie 

spalle solamente a seguito di indicazione della Commissione. 

La Commissione, prima dell’inizio della prova, procederà all’identificazione dei candidati. 

Quando richiesto dalla Commissione il candidato dovrà: 

 rispondere all’appello; 

 mostrare il proprio volto attraverso la videocamera del dispositivo mobile; 

 mostrare alla Commissione tutto l’ambiente circostante e la postazione di lavoro; 

 mostrare di fronte alla videocamera del dispositivo mobile il proprio documento di identità 

in modo che sia leggibile; 
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 posizionare il dispositivo mobile alle proprie spalle, secondo le specifiche precedentemente 

esplicitate, affinché la videocamera del dispositivo mobile inquadri dal retro sia la 

postazione di esecuzione della prova, che l’ingresso alla stanza. 

Sarà altresì inviato per posta elettronica un link contenente l’accesso all’applicativo per lo 

svolgimento della prova scritta. Dopo aver cliccato sul link e aperto la pagina della prova scritta non 

sarà consentito aprire altri programmi, pagine o applicativi. 

L’accesso alla prova scritta è temporizzato. Pertanto, sino all’attivazione automatica non sarà 

possibile né visionare le domande né procedere alle risposte. 

Una volta iniziata la prova i candidati dovranno inserire, nell’unico campo obbligatorio, il codice 

alfanumerico di identificazione precedentemente ricevuto. Nessun altro nome, codice o simbolo 

identificativo dovrà essere inserito in tale campo, pena l’annullamento della prova. 

 

 

Durante il collegamento via TEAMS si potrà comunicare con la Commissione alzando la mano 

(cliccando sull’icona “Alza la mano”). 

Durante tutto lo svolgimento della prova, si dovrà mantenere assoluto silenzio. 

In caso di problemi tecnici durante lo svolgimento si dovrà avvertire immediatamente la 

Commissione.  

Pena la sospensione ed eventuale annullamento della prova scritta, il candidato dovrà, per l’intera 

durata: 

 mantenere attiva la videocamera del dispositivo mobile; 
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 mantenere attivo il microfono del dispositivo mobile e non utilizzare alcuno strumento 

collegato ad esso; 

 mantenere l’ambiente adeguatamente illuminato; 

 rimanere in assoluto silenzio durante la prova; 

 effettuare le operazioni di controllo richieste dalla Commissione in qualsiasi momento; 

 non permettere l’ingresso ad altre persone nella stanza in cui sta svolgendo la prova scritta. 

Durante lo svolgimento della prova scritta il candidato non può utilizzare alcuno strumento di 

calcolo o didattico o di supporto eccetto quello concesso come ausilio a candidati con disabilità o 

con DSA. 

Dopo aver completato la prova il candidato dovrà cliccare sul tasto “Invia”. 
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Il sistema darà conferma della corretta spedizione. 

 

 

La prova scritta si svolge con modalità e tempistiche predefinite. Al termine del tempo stabilito 

dalla Commissione il sistema bloccherà automaticamente l’inoltro della prova. I candidati saranno 

pertanto avvisati prima del termine di conclusione. 

 

Risultati della prova scritta 

I risultati della prova scritta saranno pubblicati sul sito istituzionale secondo quanto stabilito 

dall’Avviso Pubblico di selezione e dalla Commissione esaminatrice. 

 

 


