
 
 
 

 
 
 

 

 

PROVA SCRITTA BANDO 14/2022 

ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 
 

La prova scritta si svolgerà in presenza presso Palazzo degli Anziani, Piazza Benvenuto Stracca, 2, 60121 

Ancona AN, in due sessioni alle ore 09:00 ed alle ore 12:00.  

Le operazioni di identificazione dei candidati si svolgeranno per ciascuna sessione, con 30 minuti di 

anticipo, secondo l'ordine ed agli orari indicati nel “Calendario di convocazione dei candidati” pubblicato 

sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Avvisi 

selezione personale. Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi per le operazioni di riconoscimento 

come segue: 

- prima sessione a partire dalle ore 8:30; 

- seconda sessione a partire dalle 11:30. 

Si ricorda che, ai fini dell'accesso al luogo per lo svolgimento della prova orale, ciascun candidato 

convocato dovrà essere munito di: 

-  una copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale contenente il QRcode, trasmessa 

dall’indirizzo noreply@concorsismart.it all’indirizzo di posta elettronica associato alle credenziali SPID 

utilizzate per la presentazione della domanda di partecipazione: nel caso in cui la lettera non fosse 

pervenuta, deve essere scaricata dalla piattaforma dedicata all’indirizzo ancona.concorsismart.it  e stampata 

- green pass "base" (tampone / guarigione); 

- Modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000", reperibile sul sito internet 

dell'Ente; 

- documento d'identità in corso di validità (preferibilmente quello utilizzato in sede di iscrizione alla 

procedura selettiva); 

- mascherina FFP2 da indossare obbligatoriamente sino all’uscita.  

Il personale preposto farà indossare a ciascun candidato un braccialetto con QRCode e inviterà i candidati a 

riporre gli SMARTPHONE, SMARTWATCH e APPARECCHI ANALOGHI negli appositi contenitori che 

saranno sigillati fino al termine della prova: i braccialetti con il QRCode devono essere indossati per tutto lo 

svolgimento della prova scritta (il bracciale potrà essere tolto solo dopo il check out). 

Ai candidati muniti di bracciale con QRCode, il personale preposto assocerà e consegnerà il tablet per lo 

svolgimento della prova scritta: E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO AI CANDIDATI A CUI E' STATO 

ASSOCIATO E CONSEGNATO IL PROPRIO TABLET SCAMBIARLO CON QUELLO DI UN ALTRO 

PARTECIPANTE.  

Il personale preposto al momento del check out al termine della prova controllerà la corretta associazione 

del tablet al candidato: in caso di non corrispondenza il candidato sarà escluso dalla prova e si 

applicheranno le sanzioni del caso. 

Terminate le operazioni preliminari, verrà effettuato il sorteggio della lettera dell’alfabeto per la 

convocazione per lo svolgimento della prova orale.  

Successivamente verrà sorteggiato il testo da somministrare per la prova scritta tra n. 3 buste appositamente 

predisposte.   

Saranno sottoposti ai candidati quattro quesiti a risposta sintetica. Dei quattro quesiti due saranno valutati 

con un massimo di 10 punti e due con un punteggio massimo di 5 punti. 



 
 
 

 
 
 

Il tempo a disposizione per completare la prova è di 1 ora. 

Il voto finale della prova sarà dato dalla somma dei voti ottenuti su ciascuno dei 4 quesiti. 

La valutazione massima della prova è pari a 30 punti. 

Per poter accedere alla prova orale è necessario ottenere un punteggio minimo pari a 21 punti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La Commissione valuterà la prova scritta alla luce dei seguenti criteri: 

1) pertinenza alla traccia; 

2) completezza dei contenuti; 

3) capacità di sintesi; 

4) organizzazione logica; 

5) approfondimenti pertinenti; 

 

Conseguentemente viene definita, la seguente scala di valutazione: 
 
Quesiti da 10 punti 
 

 10 OTTIMO 

  9  DISTINTO - PIU’ CHE BUONO 

  8 BUONO 

  7 DISCRETO 

  6 QUASI SUFFICIENTE 

  5 MEDIOCRE 

  4 INSUFFICIENTE 

  3 SCARSO 

  2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

  1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE 

  0 ASSENZA DI RISPOSTA 
 
Quesiti da 5 punti 

 

5 OTTIMO 

4 BUONO 

3 SUFFICIENTE 

2 INSUFFICIENTE 

1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

0 ASSENZA DI RISPOSTA 
 

NELLE RISPOSTE NON DOVRANNO ESSERE PRESENTI ELEMENTI DISTINTIVI CHE 

POSSANO FAR RISALIRE ALL'IDENTITÀ DEL CANDIDATO (nome, cognome, segni particolari, 

simboli, ecc.). In presenza di tali elementi, la prova sarà ritenuta NULLA.  

Si ricorda che i contenuti delle prove sono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione e non possono essere 

divulgati sotto alcuna forma da parte dei candidati. 

Il testo estratto ed i testi non estratti verranno pubblicati il giorno stesso della prova sul sito istituzionale 

dell'Ente (www.comuneancona.it/ankonline- Amministrazione trasparente – Bandi di concorso - Avvisi 

selezione personale, alla voce relativa al presente concorso), dove sarà altresì pubblicato l'elenco dei 

candidati ammessi alla prova orale, al termine della correzione di elaborati. 

 

L'attestazione relativa alla partecipazione al concorso in oggetto sarà inviata automaticamente a tutti i 

partecipanti all'indirizzo e-mail associato alle credenziali SPID con cui si è effettuata l'iscrizione al 

concorso. 


