
PROVINCIA DI MODENA 

SELEZIONE UNICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI 
ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELLA PROVINCIA DI MODENA E DEGLI ALTRI 
ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 3-

BIS DEL DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 2021 N. Bo, 
DA ASSUMERE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
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Si dà atto che in data 07.10.2022 si è provveduto a pubbÙcare sul sito istituzionale dell'Ente, 
nella pagina relativa alla Selezione unica in parola, avviso di ammissione e convocazione dei 
candidati ammessi con riserva alla prova scritta con modalità remota che si allega al 
presente verbale. 

Il Presidente informa la Commissione che l'Ente ha affidato il servizio per la gestione della 
prova scritta con modalità remota attraverso la piattaforma ZOOM alla ditta Intersistemi 
Data Capture srl, con determinazione dirigenziale dell'Area Amministrativa n. 1777 del 
12/10/2022. 

Le dotazioni informatiche e le istruzioni necessarie all'espletamento della prova sono state 
comunicate ai candidati con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 17.10.2022 che 
viene allegato al presente verbale. 

Ai candidati ammessi alla prova, è stata inviata una comunicazione dalla ditta Intersistemi 
Data Capture s.r.l., all'indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di iscrizione, con il 
link per connettersi con il proprio PC e con il proprio dispositivo mobile all'aula virtuale 
nella data ed orario previsto di convocazione, il regolamento per lo svolgimento della 
procedura che ciascun partecipante alla prova dovrà accettare e a cui dovrà attenersi 
scrupolosamente e l'informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali effettuato. 
Entrambi i documenti sono allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 

Per poter svolgere l'intera procedura il candidato dovrà poter disporre delle dotazioni di 
seguito elencate: · 

-un dispositivo mobile (smartphone o tablet) dotato di telecamera e microfono utile per la 
videosorveglianza da parte del referente d'aula, connesso ad Internet e mantenuto in carica 
con connessione alla rete elettrica., dotato di app ZOOM mobile; 

-una connessione rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet con velocità 
consigliata di 1,5 Mbps in download e di 1Mbps in upload. 

-un PC fisso o portatile per lo svolgimento della prova collegato alla rete elettrica e con 
accesso ad Internet con una configurazione minima necessaria con processori 64-bit e 
almeno 4 GB di memoria Ram. 

-un ambiente (studio, cucina, camera da letto, etc .. ) della propria abitazione o ufficio, 
silenzioso, privo di altre persone e correttamente illuminato nel quale allestire uno spazio 
con gli elementi sopra elencati. 

Il candidato dovrà altresì obbligatoriamente: 

-verificare preventivamente le caratteristiche della propria linea internet utilizzando i servizi 
di test contenuti nel disciplinare per la partecipazione alla prova; 
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Viene deciso che la prova scritta consisterà in una batteria di test a risposta multipla chiusa 
con tre possibili risposte per ciascun quesito. Le tre batterie di test saranno composte da un 
numero di 10 (dieci) quesiti ciascuna e da n.2 (due) quesiti a risposta aperta. 
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Per la correzione dei 10 quiz la Commissione stabilisce di attribuire complessivamente 10 
punti nel seguente modo: · 

1 (un) punti per ogni risposta esatta; 

o (zero) punti per ogni risposta non data; 

o (zero) punti per ogni risposta errata 

Ai due quesiti a risposta aperta la Commissione valuta di attribuire un massimo di 20 (venti) 
punti, 10 punti ciascuna tenendo conto dei seguenti criteri: 

-capacità di inquadramento generale dell'argomento e di approfondimento dei temi 
proposti; 

-completezza e correttezza delle risposte; 

-coerenza del linguaggio tecnico utilizzato m relazione agli argomenti trattati, capacità 
espositiva e linguistica; 

La prova scritta è valutata in trentesimi e si intende superata se il candidato ha ottenuto un 
punteggio uguale o superiore a 21 punti. 

La prova si svolgerà nell'arco temporale di 8o minuti tenendo in considerazione il fatto che 
qualora, iniziata la prova, si verifichino problemi di connessione, non sarà comunque 
possibile recuperare il tempo necessario per l'eventuale ripristino del sistema. 

Coloro che conseguiranno una votazione pari ad almeno 21/30 nella prova scritta, con le 
modalità sopra descritte, saranno inseriti nell'elenco degli idonei. · 

La Commissione si riunirà giovedì 27 Ottobre 2022 alle ore S.oo presso la Sala 
Riunioni Informatica della sede di Viale Martiri della Libertà, n. 34 - Modena, per preparare 
la prova scritta, inviarla alla ditta per il caricamento sulla piattaforma telematica e, 
successivamente si trasferirà presso la Sala del Consiglio attivando il collegamento con le 
stanze virtuali per l'espletamento della stessa. 

La Commissione giudicatrice stabilisce inoltre, di procedere alla correzione degli elaborati al 
termine della prova. 

Dopodiché, alle ore 9:1sla seduta è sospesa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Presidente 

· · Componente 

Componente 

Segretaria 

(Arch. Illari Andrea) 

(Ing. Reggiani Laura) 

(Ing. Evandri Lucia) 

(Dr.ssa Gemma Ida Caterina) 
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