
 

 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" 

CAT. C, CON RISERVA A FAVORE DEI MILITARI CONGEDATI SENZA DEMERITO, AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 66/2010 ART. 1014, COMMA 3 E ART. 678 COMMA 9. 

COMUNICAZIONE DATA SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA 
 

 

 

Visto il comma 3 dell’art. 10 del D.L.  44 del 01 aprile 2021 (GU n.79 del 01-04-2021), per il concorso 

in oggetto verrà espletata la prova preselettiva, una sola prova scritta e la prova orale. 

 

La prova preselettiva e la prova scritta verranno effettuate in modalità telematica. 

 

I candidati ammessi alla  PROVA PRESELETTIVA sono invitati a collegarsi tramite la piattaforma che 

verrà indicata nei prossimi giorni, munito di un documento di identità valido (pena la non 

ammissione) in data: 
 

19 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9.00 
 

La prova si svolgerà nella seguente modalità:  

 sarà previsto un controllo tramite webcam del computer e attivazione della funzione di 

screensharing;  

 si dovrà scaricare e installare l'app Proctorexam da Play Store (Android) oppure da App 

Store (IoS) sullo smartphone o tablet. La procedura si attiverà con i seguenti step: 

1. almeno cinque giorni prima della data prevista riceverà una mail di registrazione per 

l’abilitazione all’uso della piattaforma; l’indirizzo e-mail sul quale riceverà tale 

comunicazione sarà l’indirizzo NON PEC che ha comunicato all’amministrazione comunale; 

le verrà chiesto di svolgere una procedura guidata per il controllo dei requisiti tecnici, utili al 

corretto funzionamento dell’applicativo. La procedura dovrà essere eseguita almeno due 

giorni prima della prova, in modo da poter intervenire in caso di qualsiasi problematica. Per 

eventuali necessità, sarà disponibile un servizio di chat live con un proctor dedicato che 

potrà fornire l’assistenza necessaria.   

2. Il giorno della prova, nell’ora stabilita dovrà eseguire solo la procedura guidata di 

identificazione e di controllo dell’ambiente in cui svolgerà l’esame.   

3. L’esame si svolgerà su un applicativo del quale è disponibile una versione DEMO, utile a 

permettere di prendere confidenza con le funzionalità previste. La invitiamo pertanto a 

svolgere almeno una simulazione, così che il giorno dell’esame potrà concentrarsi solo sullo 

svolgimento della prova.  

Versione DEMO: https://Selexidemo.ilmiotest.it 

https://selexidemo.ilmiotest.it/


Al seguente link troverà una breve guida esplicativa della procedura sopra descritta, che La 

invitiamo a leggere attentamente: 

https://manual.ilmiotest.it/guida_alla_procedura_SWM_ITA.pdf 

 mentre al seguente link è disponibile un video dimostrativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=lsuApRrseeE 
 

L’assenza o il mancato collegamento all'orario stabilito o il mancato rispetto delle istruzioni ricevute 

saranno considerati rinuncia alla selezione. 

 

 

Requisiti tecnici 

 

Per la prova preselettiva 

Le prove scritte avverranno attraverso l’uso di un sito web e di un sistema di “proctoring” per il 

controllo della legittimità della prova. 

Entro 5 giorni prima della prova riceverete una mail dettagliata con tutte le istruzioni per accedere 

al sistema e per testare i vostri dispositivi. 

La dotazione tecnica necessaria di cui il candidato si dovrà dotare per poter svolgere la prova 

preselettiva è la seguente: 

 PC (sistema operativo Windows 8 o successivi oppure Linux) oppure MAC (MAC-OS 10.14, o 

successivi), dotato di webcam e microfono e uso obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. 

versione 81.0) come browser 

 Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1.5Mbps 

 Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IoS min. v.8) dotato di cam. Si consiglia anche 

l’utilizzo del Wi-Fi 

 Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da 

Play Store (per Android) o da App Store (per IoS). 

 

 

 

NOTA 

Si chiarisce che non è necessario che i dispositivi siano di proprietà del candidato e che la 

connessione avvenga dalla sua abitazione. È possibile quindi usare dispositivi e postazioni prese in 

prestito. È però necessario che il candidato assicuri che nell’ambiente dal quale svolgerà la prova 

non ci siano altre persone e che siano rispettate norme comportamentali che garantiscano la 

correttezza della prova. Ulteriori informazioni saranno comunicate per tempo. 

 

Radicofani, 03/05/2021 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Luigi Frallicciardi 
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