
FAX-SIMILE DELLE ISTRUZIONI CHE SARANNO CONSEGATE IL GIORNO DELLA 
PROVA AI CANDIDATI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

 
BUONGIORNO E BENVENUTI 

 
Oggi svolgerete la prova selettiva del concorso per il quale siete stati convocati in questa sessione . 
 
La prova consta  di 80 quesiti a risposta multipla con 3 alternative di risposta: A, B,  C, scelti secondo la struttura 
dei test della banca dati concordata con l’amministrazione e resa pubblica sul sito della stessa. 
Avrete a disposizione 70 minuti. 

• Le risposte alle domande vanno segnate sul foglio a lettura ottica standard, che il Formez utilizza da diversi 
anni per le proprie procedure concorsuali. E’ un foglio che consente fino ad un massimo di 100 risposte 
con 5 alternative: naturalmente utilizzerete le prime 80 righe e per ciascuna di queste le prime tre 
alternative (appunto A,B, C) 

• Potete chiedere eventuali chiarimenti allo speaker solo prima dell’inizio della sessione. 

• Dato il sistema di lettura ottica per la correzione, è obbligatorio annerire completamente, con la matita copiativa 
che vi è stata consegnata, il cerchietto corrispondente alla risposta che avete scelto, facendo attenzione a non 
apporre nessun  segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle. 

• Le risposte date non possono essere corrette e la doppia risposta risulta risposta errata. 

• Dopo l’inizio della prova non sarà assolutamente possibile sostituire il foglio di risposta. 

• Le domande sono contenute in un fascicolo sigillato che sarà distribuito prima dell’inizio della prova. Non aprite 
il cellofan prima del “VIA”, non continuate la prova dopo l’“ALT” 

• Per l’attribuzione dei punteggi si prevede il seguente meccanismo di calcolo:  

• +1 per ogni risposta esatta;   

• nessuna penalità per le risposte omesse  

• - 0,20 per le risposte errate  
La prova si intende superata se raggiungerete il punteggio minimo di 45 

 
PROCEDURA DI ANONIMATO 

• La prova è anonima. Qualunque segno apposto sul foglio di risposta o sulle buste, potrà essere considerato 
segno di riconoscimento e portare all’esclusione degli autori. 

• Per l’abbinamento della prova con il cartoncino anagrafico consegnatoVi al banchetto di riconoscimento, 
dovete inserire tale cartoncino, firmato in maniera leggibile, nella busta piccola che deve rimanere aperta 
durante la prova. Terminata la prova sigillerete la busta piccola e la inserirete, insieme al foglio di risposta, 
nella  busta grande. A questo punto sigillerete anche la busta grande. 

• La consegna è prevista per tutti al termine della prova. In proposito Vi preghiamo di rimanere seduti e di 
seguire le indicazioni che Vi verranno fornite per completare le operazioni di consegna. 

• La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in questo foglio e riportate a verbale, potrebbe indurre la 
Commissione ad adottare  provvedimenti nei confronti del candidato inosservante. 

 
CORREZIONE DEI TEST 

• Ultimata l’apposizione di appositi codici a barre sia sulla busta piccola sigillata contenenete il cartoncino 
anadrafiico, sia sul foglio risposta, garantendo così la procedura di anonimato, procederemo, immediatamente 
alla lettura ottica degli elaborati.  

• Appena ultimata la lettura ottica in anonimato avvieremo le operazioni di abbinamento mediante l’apertura delle 
buste piccole conteneti i cartolcini anagrafici e la lettura ottica contestuale dei due diversi codici a barre, quello 
anagrafico, contenuto all’interno della busta piccola,  e quello relativo all’elaborato apposto sull’esterno della 
busta chiusa; tutti siete invitati ad assistere a tali operazioni, al termine delle quali pubblicheremo i risultati.  

 
ACCESSO AGLI ATTI ON-LINE 

• Successivamente alla correzione delle prove, ogni candidato potrà accedere tramite il sito internet del Formez, 
e seguendo apposite istruzioni,  agli atti concorsuali: il testo del questionario estratto, con segnalazione delle 
risposte esatte, ed il proprio elaborato (foglio a lettura ottica e codice a barre). 
Per consentirVi l’accesso a tali atti senza violare le norme sulla privacy, ognuno di Voi ha una password 
riservata di accesso stampata sull’etichetta presente nel cartoncino.  
RICOPIATE  NELLE CASELLE SOTTOSTANTI  LA VOSTRA PASSWORD E CONSERVATE QUESTO FOGLIO 
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