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AVVISO

PROT N. 0010421 DEL 07-10-2022 IN interno

FISSAZIONE DATA PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
“GEOMETRA” - CATEGORIA C1”.

I candidati del CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “GEOMETRA” CATEGORIA C1”, per l’espletamento della prova scritta, sono convocati per il giorno

07.11.2022 ore 15.00

presso il Palazzetto dello Sport sito in Irsina al Corso Canio

Musacchio, snc. – Irsina.
La prova scritta consisterà nella somministrazione di n. 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla (tre
risposte) tra le quali il concorrente deve scegliere quella esatta; i quesiti verteranno sulle materie indicate
all’art. 12 del Bando di concorso.
Il tempo assegnato per la prova scritta sarà pari a 60 (sessanta) minuti, alla prova scritta sarà
attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti.
La valutazione della prova avverrà in ragione del seguente criterio:
 + 0,50 per ogni risposta esatta;
 - 0,20 per ogni risposta errata o multipla;
 0,00 per ogni risposta omessa;
La prova si riterrà superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trenta), i candidati
dovranno presentarsi il giorno fissato per la prova scritta, pena esclusione, muniti di:
 Domanda debitamente sottoscritta;
 Documento di riconoscimento in corso di validità o fotocopia;
 Ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso.
Durante l’espletamento della prova d’esame scritta i candidati non potranno portare carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni, dizionari codici o testi di legge; è altresì vietato
introdurre nella sede d’esame telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione.
Il protocollo di sicurezza da adottare per l’espletamento della prova concorsuale verrà comunicato a
seguire.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Firmato Ing. Angela LISANTI
(firmato ex art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)
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