
Provincia di Modena

AWISO AI CANDIDATI

SVOLGIMENTO PROVE SCRI1TE AlTRAVERSO LA PIATrAFORMA ZOOM

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.l POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E A l1:;;MPO PIE'NO DI DIRIGENTE TECNICO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E
TRASPORTI.

In merito alla selezione di cui all'oggetto si comunica che l'Amministrazione, tenuto
conto, dei provvedimenti normativi a carattere emergenziale adottati dalle autorità
competenti di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID - 19, e in
ottemperanza di quanto previsto dall'art. 10 C.1 letto b) del D.L. 1 aprile 2021 n-44 in
corso di conversione, ha disposto che le prove scritte si svolgeranno a distanza
attraverso la piattaforma Zoom.

I candidati sono pertanto convocati:
o per la PRIMA PROVA SCRITIA alle ore 11:00 di mercoledì 26.05.2021

collegandosi al link che verrà successivamente comunicato dalla ditta
Intersistemi Italia s.p.a..

o Per la SECONDA PROVA SeRITIA alle ore 11:00 di martedì 01.06.2021

collegandosi al link che verrà successivamente comunicato dalla ditta
lntersistemi Italia s.p.a..

Il mancato collegamento nel giorno, ed entro l'ora indicata, determina l'esclusione dalla
procedura concorsuale.

Per poter partecipare alla procedura selettiva in oggetto il candidato dovrà poter
disporre delle dotazioni di seguito elencate:
o una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet;
o un PC fisso o portatile collegato alla rete elettrica e con accesso ad internet nonché di
un apparecchio di telefonia mobile smartphone;
o un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc..) della propria abitazione
silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno
spazio con gli elementi sopra elencati.

Il candidato dovrà altresì obbligatoriamente:
o effettuare le prove sul PC secondo le istruzioni che riceverà con successiva
comunicazione;
o predisporre le giuste dotazioni sopra elencate in tempo per lo svolgimento della
prova;



• predisporre la stanza lasciando il tavolo libero da ogni altro oggetto, foglio,
documento o testi;
• tenere a disposizione un documento d'identità per l'identificazione
• assicurarsi - pena esclusione dalla prova - che la connessione del PC sia sempre
attiva durante l'erogazione della prova, prendendo in considerazione che i dati medi
scambiati tramite PC saranno dell'ordine dei 50MB e/o quelli scambiati con dispositivo
mobile dell'ordine di 1GB.

Per eventuali chiarimenti o prove di connessione i candidati potranno contattare il
seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@intersistemi.it indicando nell'oggetto:
"ASSISTENZA" e nel corpo del messaggio: "PROVINCIA DI MODENA" - PROVA
SCRITTA DIRIGENTE TECNICO - NOME E COGNOME entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 25.05.2021

Modena lì, 20.05.2021


