Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO DI N. 7 POSTI
DI "ASSISTENTE SOCIALE” – CAT. D – DI CUI N. 1 PART-TIME A 24 ORE - NEI COMUNI
APPARTENENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE E DISTRETTUALE DI SEREGNO.
REQUISITI SVOLGIMENTO PROVA DA REMOTO
In merito al concorso in oggetto si anticipano alcuni passaggi fondamentali per il corretto
svolgimento della prova che vi verranno successivamente trasmessi dalla società incaricata
prima della data del 27.08.2021 fissata per l’Help Desk – che si ricorda essere un momento non
obbligatorio ma consigliato a fine di conoscere le modalità di svolgimento:
1. Disporre di una connessione internet stabile;
2. Disporre di due dispositivi (computer, smartphone o tablet), uno dei quali dotato di
videocamera;
3. Iscrizione alla piattaforma Zoom (https://zoom.us/signup) con l'email indicata nella
domanda di partecipazione che verrà utilizzato dalla società incaricata per l’invio del
link di accesso;
4. Download dell'applicazione Zoom sul dispositivo dotato di videocamera;
Dei due dispositivi a disposizione il primo (consigliabile computer o tablet) sarà utilizzato per lo
svolgimento della prova mentre il secondo per inquadrare l'ambiente circostante.
L'accesso alla piattaforma Zoom dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente con il
secondo dispositivo!
Una volta effettuato l'accesso attendere che l'organizzatore concluda le operazioni di entrata. A
seguito delle verifiche e del contestuale accesso alla piattaforma verrà indirizzato in una stanza
virtuale in cui un operatore provvederà ad eseguire il riconoscimento per tutti i presenti.
A seguito delle operazioni di identificazione l'operatore inviterà tutti i partecipanti presenti ad
accedere alla piattaforma di somministrazione della prova mediante il link trasmesso ad ogni
candidato.
Il codice di accesso al test sarà reso noto solo il giorno della prova e ai soli candidati
presenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Durante l'esame la sorveglianza sarà effettuata tramite videoconferenza Zoom, per
mezzo della telecamera del secondo dispositivo dei candidati, che sono quindi tenuti a
verificarne il corretto funzionamento con anticipo. La telecamera dovrà
obbligatoriamente essere mantenuta attiva per tutta la durata della prova e regolata
in modo da inquadrare il/la candidato/a e la postazione dalla quale questi sosterrà
l’esame. Nel caso di uso dello smartphone, questo dovrà essere mantenuto in carica
ed avere suoneria e vibrazione fissate al livello 0. E’ vietato l’uso degli auricolari.
2. Durante la prova d'esame è fatto divieto di: utilizzare o consultare qualsiasi materiale
(ad es. libri di testo, slide, appunti, pagine Web, programmi o finestre, ecc.), in
qualunque formato (ad es. cartaceo, digitale, ecc.); comunicare con persone terze, in
qualsiasi modo e con qualunque mezzo, ad eccezione del Presidente e dei membri della

Commissione esaminatrice. Nessun’altro al di fuori del candidato dovrà essere presente
nella stanza/ambiente dalla quale questi si collegherà alle piattaforme indicate;
utilizzare mezzi tecnologici e non, ad eccezione di quanto strettamente necessario per
svolgere la prova d’esame; riprodurre e/o diffondere le domande d’esame in qualunque
modo.
3. La partecipazione alla prove d’esame è intesa dal Presidente e dalla Commissione
esaminatrice come esplicita accettazione delle norme generali descritte nella presente
comunicazione. Di conseguenza, ogni comportamento che darà adito a motivati
sospetti di non correttezza dei candidati potrà dare luogo all’immediata sospensione
e/o all’annullamento della prova.

