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Spett.le
Comune

di Dipignano

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.

Amministrativo

—

Preselezione.

1

posto Istruttore

Sono stati predisposti, 3 questionari, contenenti 30 domande con tre possibili risposte di cui una
soltanto esatta
Per la prova preselettiva, hanno presenziato Sigg. Campobello Leonardo e Lunazzi Renato soci
della Schema Progetti snc.
i

Test sorteggiato n.
e

1

Identificazione dei candidati (42); consegna di n.1 penna nera, n.1 foglio di istruzioni
Distribuzione dei moduli risposta, compilazione, ritiro, conteggio e sigillatura dei moduli anagrafici
(42)
Inizio istruzioni verbali ai candidati
Distribuzione del test ai candidati

Ore 15,07 inizio prova
Ore 15,37 fine prova
Si procede
SI

ritiro
al quindi

prosegue

Immediato delle schede di risposta.
al conteggio e sigillatura dei moduli risposta (42)

Correzione anonima, abbinamento
|

e

rilascio graduatorie

moduli risposta vengono acquisiti attraverso uno scanner Fujitsu fi-6140, che alla fine di ogni
acquisizione, ci fornisce il totale delle schede lette, questo viene confrontato con le presenze

effettive.

i

Alla fine della scannerizzazione, analisi e interpretazione dei moduli risposta (42), confronto con la
criteri di valutazione predeterminati, (1 punto per ogni risposta
griglia di correzione e, seguendo
le
esatta, -0,5 punti per risposte errate o con più segni, 0 punti per le risposte non date) elaborazione,
ordine di punteggio ottenuto.
stampa e consegna della graduatoria anonima

in

La lista riporta:
il

punteggio

le risposte date (- risposte non date;
il
il

Schema

numero
numero

*

risposte annullate perché doppie)

dell'elaborato
di risposte esatte, errate, nulle e multiple
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Apertura quindi delle buste contenenti moduli anagrafici (42)
moduli anagrafici vengono acquisiti attraverso uno
scanner Fujitsu fi-6140, che alla fine di ogni
acquisizione ci fornisce il totale delle schede lette. questo viene confrontato con le
presenze alla
prova.
i

I

Alla fine della scannerizzazione analisi dei moduli anagrafici
(42) e, attraverso un software di nostra
produzione, rilevazione del codice a barre riportato sui moduli e delle iniziali del
cognome, nome,

di

giorno mese e anno
nascita. Confronto con la banca dati anagrafici dei candidati presenti.
Abbinamento automatico del nominativo con il modulo risposta, elaborazione
e stampa delle
graduatorie:
e
e

ordine di punteggio ottenuto
inordine anagrafico

in

Distinti saluti

Rende 29/11/2019

Schema

Progetti snc di

4

Campobello L. & C. — Sede Amministrativa: Via Barbaresco,
— 10127 Torino — Tel. 011.69.67.111 —
Fax 011.69.62.678 — Cod. Fis. e Part.
Sede Legale: Via Pastore, 11 - 10022 Carmagnola TO — C.C.I.A.A. di Torino 759173 — Tribunale di Torino 806/91 —
Cap. Sociale € 7.746,85

IVA

03092420011

