Comune di Bronte
Città Metropolitana di Catania
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di Ingegnere Ambientale Categoria D1.
AVVISO DI CONVOCAZIONE ALLA PROVA PRESELETTIVA
DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO
IL CAPO AREA AFFARI GENERALI
Avvisa tutti i candidati ( ammessi con riserva), che la prova preselettiva del
concorso in oggetto avrà luogo il giorno
19 maggio 2022 ore 11.00
presso i locali dell’Auditorium del Collegio Capizzi a Bronte
in Corso Umberto n. 277

Segue la comunicazione predisposta dalla ditta All Work sii, affidataria della gestione telematica del
concorso:
Per prenotarsi i candidati dovranno utilizzare il Link https://aquiz.allworksrl.it
Il giorno della Prova
Il candidato dovrà presentarsi all’accettazione munito dei seguenti documenti:





Documento di identità (lo stesso che è stato allegato in fase di prenotazione sulla
piattaforma informatica di cui all’indirizzo Web https://aquiz.allworksrl.it);
Autocertificazione Covid compilata e firmata;
Green pass obbligatorio;
Lettera partecipazione/ricevuta contenente il QRcode;

Effettuate le operazioni preliminari di controllo relative alle misure Covid, i candidati si avvieranno al
Chek-in per l’identificazione.
Tutto il processo di controllo, identificazione ed accesso alla postazione di lavoro viene di seguito
descritto:
 controllo del green pass;
 acquisizione certificazione Covid;
 controllo della temperatura;
 inserimento in busta, successivamente sigillata, degli strumenti elettronici;
 acquisizione certificazione tampone eseguito;
 verifica documento d’identità
 presentazione lettera di partecipazione con acquisizione dati anagrafici.
Ad ogni candidato, sarà consegnato un Tablet ed un braccialetto contenente un codice alfanumerico con rispettivo QRCODE ( codice presente sulla parte gialla del braccialetto), il quale
successivamente dovrà essere inserito sul Tablet per ottenere il questionario generato dal sistema
ed oggetto di prova (Resta evidente che fino alla descritta fase si mantiene l’assoluto anonimato).
Superata questa fase il candidato verrà indirizzato verso la propria postazione.

N.B. Qualora il candidato avesse necessità dei servizi igienici potrà usufruirne fino al momento
precedente l’estrazione della prova di esame.
Resta evidente che il candidato fino a quando non chiuda la prova o fino a quando la stessa non
venga chiusa dal sistema per "tempo scaduto", potrà liberamente interagire con la piattaforma
effettuando tutte le operazioni possibili ai fini di un corretto svolgimento.
Il candidato ha sempre la possibilità di terminare la prova prima della scadenza del tempo massimo
previsto.
Allo scadere del tempo previsto, il sistema informatico non permetterà più di inserire o modificare le
risposte già date ma si potrà solo effettuare l'operazione di salvataggio (invio).
Completata la fase di inserimento a sistema del questionario estratto, verrà dato l'inizio prova da
parte del Presidente della Commissione.
Ogni candidato inizierà ad utilizzare il Tablet inserendo il codice alfa-numerico presente sul proprio
braccialetto ed evidenziato nella parte gialla.
Una volta eseguita questa operazione, sul Tablet comparirà il questionario associato a quel codice
e quindi si potrà iniziare a rispondere alle domande (per il tutorial sull'utilizzo del software AquiZ
installato sul Tablet fare riferimento al link presente negli allegati sul sito https://aquiz.allworksrl.it).
Ogni candidato, a fine prova, verrà indirizzato verso il check-point per effettuare l’operazione di
check-out.
Al check-point, il candidato dovrà:
• Consegnare il Tablet utilizzato per la prova.
• Fornire la lettera di partecipazione con il QRCODE.
• Esibire il braccialetto che non dovrà essere danneggiato, pena esclusione dalla prova.
• Esibire il cellulare o altro dispositivo elettronico inseriti nella busta così come confezionata
al Check-in, pena esclusione dalla prova.
L'operatore del checkpoint assocerà il QRCODE del braccialetto con il nominativo del candidato.
Solo in questa fase sarà riconosciuta, e solo dal sistema, l'appartenenza al candidato del
questionario con le relative risposte.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi tipo di bagaglio nella sala delle prove
concorsuali.
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice può disporre l'immediata
esclusione dal concorso.

C

Bronte, li 03/05/2022

