Provincia di Reggio Calabria – Tecnico dell'accoglienza sociale
ISTRUZIONI per prova preselettiva
Al candidato verrà consegnato:


Il presente foglio istruzioni



La scheda anagrafica



La scheda risposte della prova

La prova consiste in 30 domande a risposta multipla. Il tempo previsto è di 45 minuti.
Ogni domanda prevede tre possibili risposte, delle quali solo una è esatta:

pertanto va data una

sola risposta.
La scheda risposte non dovrà essere piegata né contrassegnata in alcun modo, in quanto è
predisposta per consentire la lettura ottica e l’attribuzione del punteggio con procedura automatica.
Per indicare la scelta tra le possibili risposte, annerire in modo uniforme il corrispondente ovale,
scegliendo tra quelli a fianco del numero che identifica la domanda.
E’ necessario prestare molta ATTENZIONE a non apporre altri segni in caselle diverse da quelle
scelte per la risposta, onde evitare l’attribuzione del punteggio previsto per più risposte alla stessa
domanda.
Sul foglio di risposta NON è consentito effettuare annotazioni

o apporre segni di alcun tipo.

Tale circostanza comporterà l’annullamento della prova e l’esclusione del candidato dal
concorso.
Si consiglia quindi di contrassegnare la risposta solo quando si è certi. Non è ammessa per nessun
motivo la sostituzione della scheda risposte per errori durante la prova.
- Alle risposte esatte sarà attribuito un punteggio pari a + 1
- Alle risposte errate sarà attribuito un punteggio pari a

-1

- Alle risposte non date sarà attribuito un punteggio pari a - 0, 50
- In caso di più risposte alla stessa domanda sarà attribuito un punteggio equivalente ad
una risposta errata (– 1)
Codici a barre (etichette di codifica):
La scheda anagrafica e quella risposte solo legate da una coppia di codici a barre. I codici a barre,
non dovranno essere alterati per nessun motivo pena l'esclusione dalla prova.
Ricordiamo, inoltre, ai partecipanti, che non è consentito comunicare fra di loro verbalmente o per
iscritto, né utilizzare carta da scrivere, appunti, pubblicazioni e manoscritti di qualsiasi specie. È
vietato inoltre l’utilizzo di macchine elettroniche, tablet o telefoni cellulari che dovranno essere
spenti e con la batteria staccata. Il mancato rispetto di quanto indicato comporterà l’allontanamento
del candidato dall’aula e la sua esclusione dal concorso.
I candidati, dopo la consegna della scheda risposte e della scheda anagrafica, potranno lasciare
l'aula. Si raccomanda di munirsi di documento di identità valido necessario per il riconoscimento.
LA CORREZIONE DELLE PROVE AVVERRA’ IN FORMA PUBBLICA IN DATA 12/03/2015
presso la sede del Settore di Via S. Anna II Tronco – Spirito Santo in Reggio Calabria a
partire dalle ore 10,00

