
FOGLIO ISTRUZIONI PER IL CANDIDATO – 14/03/2023 

Buongiorno, vi preghiamo di leggere con attenzione le presenti 
istruzioni poiché il loro mancato rispetto potrà essere causa di 
esclusione dal concorso. 
NON è consentito utilizzare il materiale concorsuale prima 
delle disposizioni fornite dallo speaker. 
L’accesso ai servizi igienici è consentito prima della lettura 
delle istruzioni da parte dello speaker in relazione alla prova 
scritta e nella pausa che precede la prova pratica. 
Durante la pausa tra le prove non è consentito uscire dal 
padiglione 6 sede d’esame. 
 

MATERIALE CONCORSUALE 

All’ingresso, all’atto dell’identificazione avete: 
1) Ritirato la scheda anagrafica precompilata con i dati 

anagrafici; 
2) Ritirato la penna di colore nero, che sarà utilizzata come 

unico strumento di scrittura per tutta la durata della prova; 
3) Scelto le etichette adesive in triplice copia con codici a 

barre. 
Nella vostra postazione avete trovato: 
1) Il presente foglio istruzioni; 
2) La cartellina rigida d’appoggio; 
3) Un sacco nero. 

 
DISPOSIZIONI 

Cosa NON fare: 

- Alzarsi o allontanarsi dal posto assegnato fino ad apposita 
comunicazione della commissione esaminatrice. In caso di 
necessità sollevare la mano e attendere il personale 
addetto alla vigilanza.  

- Utilizzare le penne o altro materiale diverso da quello 
consegnato; 

- Utilizzare o scrivere sul materiale concorsuale prima delle 
istruzioni fornite dallo speaker; 

- Utilizzare libri, apparecchi elettronici, cellulari compresi, o 
altro documento o strumento di consultazione o di calcolo; 

- Utilizzare fogli per eventuali calcoli o appunti, ad eccezione 
del presente foglio istruzioni; 

- Chiedere informazioni, in merito alle prove, al personale 
addetto alla vigilanza, che non è autorizzato a rispondere. 
Tutte le informazioni circa la prova saranno comunicate 
dallo speaker; 

- Scambiare informazioni verbalmente o per iscritto con gli 
altri candidati durante la prova. 

ISTRUZIONI PRIMA DELL’INIZIO DELLA PROVA 

Seguendo le istruzioni dello speaker nel momento in cui 
vengono impartite, effettuando le seguenti operazioni: 
- Spegnere i cellulari, gli smartphone o strumenti idonei alla 

trasmissione di dati, alla elaborazione o alla 
memorizzazione di informazioni che devono essere 
obbligatoriamente disattivati fino all’uscita della sede 
concorsuale; 

- Riporre nel sacco tutti gli effetti personali (es: libri, pc, 
tablet, orologi, cellulari, chiavi, borse, giacche, giubbotti); 

- Trattenere solo il documento di riconoscimento, eventuali 
fazzoletti e bottiglia d’acqua; 

- Controllare l’esattezza dei dati riportati sulla scheda 
anagrafica, ed annotare gli estremi del documento di 

riconoscimento esibito in sede di identificazione, indicando 
il tipo ed il numero dello stesso ed apporre la propria firma; 

- Apporre uno dei tre codici adesivi nello spazio dedicato 
della scheda anagrafica; 

- Trattenere gli altri due codici adesivi che saranno applicati 
negli appositi spazi dei fogli delle risposte (attendere 
istruzioni); 

- Quando richiesto consegnare la scheda anagrafica al 
personale di vigilanza addetto al ritiro. 

 
PROVE E PUNTEGGI 

Le prove d’esame sono due: PROVA SCRITTA e PROVA 
PRATICA. 

Istruzioni relative alla prova scritta: 

• Minuti totali a disposizione per svolgere la prova:            60 

• Numero di domande:                                                              30 

• Numero di risposte alternative per ciascuna domanda:     3 

• Numero di risposte esatte per ciascuna domanda:             1 
Rispondere anche alla domanda di riserva 31R (=riserva) che 
sarà considerata solo nel caso in cui si rilevino errori nei 
contenuti di una delle precedenti 30 domande. 

Punteggio attribuito a ciascuna risposta: 

• Risposta esatta                                                                 +1 punto 

• Risposta errata, mancante o multipla                         0 punti 
La prova s’intende superata con 21 risposte corrette. 

Istruzioni relative alla prova pratica: 

• Minuti totali a disposizione per svolgere la prova:            40 

• Numero di domande:                                                              20 

• Numero di risposte alternative per ciascuna domanda:     4 

• Numero di risposte esatte per ciascuna domanda:             1  
Rispondere anche alla domanda di riserva 21R (=riserva) che 
sarà considerata solo nel caso in cui si rilevino errori nei 
contenuti di una delle precedenti 20 domande. 

Punteggio attribuito a ciascuna risposta: 

• Risposta esatta                                                                 +1 punto 

• Risposta errata, mancante o multipla                         0 punti 
La prova s’intende superata con 14 risposte corrette. 

DISTRIBUZIONE DEL PLICO SIGILLATO CONTENENTE IL 
QUESTIONARIO ED IL FOGLIO DELLE RISPOSTE 

 
Dopo aver effettuato l’estrazione del questionario oggetto 
della prova d’esame, vi sarà consegnato un plico con 
all’interno il questionario ed il foglio delle risposte, a pena di 
esclusione e solo su esplicita istruzione da parte dello speaker:  
-aprire il plico, 
-estrarre il foglio delle risposte, 
-apporvi il secondo codice adesivo nello spazio dedicato. 
Successivamente sfogliare rapidamente il questionario e 
verificare che non ci siano difetti di stampa. Controllare che la 
versione di stampa indicata sul questionario sia identica a 
quella riportata sul foglio delle risposte. In caso contrario 
alzare la mano e contattare immediatamente il personale di 
vigilanza. Dopo il segnale di VIA, non sarà più possibile la 
sostituzione del questionario e del foglio risposte.  

Le stesse operazioni saranno effettuate successivamente per 
lo svolgimento della prova pratica. Il terzo codice adesivo 
andrà apposto sul foglio risposte della prova pratica. 



AL SEGNALE DI VIA 

Al segnale di VIA dato dallo speaker, iniziare lo svolgimento 
della prova. Non chiedere spiegazioni sul questionario al 
personale di vigilanza, non scambiare alcuna informazione a 
voce o per iscritto con gli altri candidati.  

Non sarà possibile consegnare il proprio elaborato prima dello 
scadere del tempo prefissato.  

COMPILAZIONE DEL FOGLIO DELLE RISPOSTE 

Le risposte valide ai fini della valutazione sono unicamente 
quelle riportate sul foglio delle risposte. Rispondere come da 
istruzioni riportate sul medesimo foglio. NON è possibile 
effettuare correzioni o cancellature sul foglio delle risposte; 
è consigliato prestare la massima attenzione prima di apporre 
segni. Le risposte vanno indicate sul foglio delle risposte 
contrassegnando esclusivamente la casella con la lettera 
corrispondente a quella, fra le risposte proposte, che si ritiene 
corretta. Sul foglio delle risposte non è consentito apportare 
altri segni se non le marcature alle risposte come 
precedentemente indicato. Qualsiasi segno non consentito, 
anche una cancellatura, potrà determinare l’esclusione dalla 
prova concorsuale. Non piegare, sgualcire, macchiare il foglio 
delle risposte.  

Esempio: in funzione della domanda n.1, la corretta 
indicazione della risposta esatta “B”  

 
Non sono consentite cancellature o segni diversi da quelli che 
indicano un’unica risposta. 

AL TERMINE DELLA PROVA 

Al segnale di STOP, restare seduti al posto assegnato, e 
agevolare le operazioni di ritiro da parte del personale di 
vigilanza, secondo le indicazioni fornite dallo speaker. Non 
effettuare il passamano del materiale concorsuale al personale 
addetto prima che venga richiesto. Non effettuare il 
passamano del materiale concorsuale fra i candidati. La 
mancata riconsegna dei fogli delle risposte comporterà 
l’automatica esclusione dalla prova. Anche il questionario 
viene riconsegnato alla vigilanza. Al termine delle predette 
operazioni, solo su specifica istruzione dello speaker, sarete 
autorizzati ad uscire dalla sala concorsuale. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROVE 

Il candidato che non rispetta le istruzioni contenute nel 
presente foglio e quelle impartite nella sede concorsuale - 
dallo speaker, commissione esaminatrice o personale addetto 
- o che tenta di copiare in tutto o in parte, o tenta di 
comunicare con gli altri candidati verbalmente o per iscritto, 
sarà escluso dal concorso. 

TEMPI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Gli esiti delle prove scritta e pratica verranno notificati 
mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell’ARCS, nella 
pagina dedicata al concorso, in data 17/03/2023 alle ore 18.00, 
con la specifica:  
-dei candidati esclusi dalla prova orale per non aver superato 
le precedenti prove,  

-dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione, a 
fianco di ciascun nominativo, della sede, giorno e orario di 
convocazione individuale. 
 

ACCESSO ALLE PROVE CONCORSUALI PERSONALI 

L’accesso alle proprie prove concorsuali potrà essere 
effettuato collegandosi al sito internet 
www.accessoagliatti.it/arcs utilizzando le credenziali Codice 
AC e PASSWORD riportate sulla scheda anagrafica. Attenzione, 
le suddette credenziali non vi saranno fornite ulteriormente, 
pertanto siete invitati a copiarle nello spazio sottostante e 
conservare con cura il presente foglio. 

 

 

 

 

 

Codice AC  

         

PASSWORD  

          

 


