Ai partecipanti alla selezione

Oggetto: Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2
posti di Funzionario “amministrativo-contabile”, nei ruoli dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio e la Promozione della Conoscenza (DiSCo).
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA.
L’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo, rende noto che
le due prove scritte previste per la “Selezione pubblica per esami per l’assunzione, a tempo pieno
e indeterminato, di n. 2 posti di Funzionario “amministrativo-contabile”, si svolgeranno da
remoto secondo il seguente calendario:
 I prova scritta 25 novembre 2021 Ore 10:00;
 II prova scritta 26 novembre 2021 Ore 10:00.
Si trasmetto, in allegato, le istruzioni operative per sostenere le suddette prove attraverso la
procedura “Io Concorro da casa”, di cui si raccomanda di prendere attenta visione.
Tale procedura regola i comportamenti che i candidati devono adottare per la partecipazione al
concorso pubblico in argomento, consentendo la regolare erogazione della selezione concorsuale
presso le abitazioni dei candidati sostituendo in tale fase epidemiologica, la consueta procedura in
aula con la somministrazione domestica individuale.
In particolare si sottolineano i seguenti punti:
a) ogni candidato deve avere la seguente strumentazione tecnica con le caratteristiche tecniche
indicate nell’allegato: un computer fisso o portatile, una connessione alla rete internet stabile, uno
smartphone o tablet;
b) ogni candidato dovrà utilizzare una stanza con un unico accesso e correttamente illuminata;
c) durante le prove il candidato non potrà utilizzare appunti, libri, né indossare cuffie e/o
auricolari, smartwatch…;
d) dal giorno 15 al giorno 20 novembre 2021 (incluso) sarà attivo un sistema di tutorial per
verificare l’adeguatezza della dotazione tecnica;
e) ogni candidato dovrà essere munito del proprio documento di identità;

Si allega, altresì, l’informativa in materia di protezione dei dati personali (ART. 13 GDPR n.
2016/679).
Distinti saluti

