CONVOCAZIONE CANDIDATI

COMUNE DI SAN TEODORO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N°1
(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C, POS. ECO.C1 - SETTORE URBANISTICA

mercoledì 28 settembre 2022
PROVA SCRITTA
CONVOCAZIONE ORE:

10:00

CODICE MEET STANZA (ACCESSO 10 MIN. PRIMA):

hkd-tkfw-vga
link diretto: hiips://meet.google.com/hkd-tkfw-vga

CANDIDATI AMMESSI:
TUTTI I PRESENTI NELL'ELENCO
SOTTOSTANTE

COME PREPARARSI E SVOLGERE L'ESAME

PREPARAZIONE - REQUISITI OBBLIGATORI

IL GIORNO DELL'ESAME

15/5 giorni prima del giorno d'esame

10 minuti prima dell'orario di convocazione



da smartphone o tablet accedere a GOOGLE MEET ->
partecipa con un codice -> inserire il codice stanza ->
richiedere di partecipare.



effettuare con successo il test DEMO - Serve per
verificare che il computer sia pronto per l'esame



Se non si visualizza nessuno nella stanza o si riscontrano
problemi di connessione richiedere immediatamente
assistenza tramite i canali whatsapp (+39 3494359561) sul
sito www.concorsonline.it



Trovare congruo posizionamento per lo smartphone



non aprire nulla sul computer finchè non viene richiesto dal
personale di concorsonline.it dentro la stanza virtuale (meet)



Garantire congrua connessione



Rimanere soli e seguire tutte le indicazioni impartite



Garantire funzionamento degli apparecchi elettronici



Non usare altri apparecchi elettronici / libri, ecc.



Richiedere assistenza tecnica in tempi utili (max 5 gg
prima)



Rimanere connessi durante tutto l'esame.



leggere e seguire attentamente la guida all'indirizzo
www.concorsonline.it/guida/

INFORMAZIONI E AVVERTENZE
> Non usare hotspot da smartphone - questo rende instabile la connessione col rischio di invalidazione dell'elaborato

> Rifare sempre il test DEMO qualche giorno prima di ogni esame

> I problemi al computer non possono essere risolti il giorno dell'esame. La richiesta di assistenza va fatta nei giorni precedenti per consentire l'aiuto di un tecnico

> E' opportuno fare test con Google Meet prima per evitare surriscaldamenti o blocchi dello smartphone. E' possibile usare un computer in sostituzione dello smartphone/tablet.
> I candidati che non si presenteranno nella data, orario e stanza stabilita o non richiederanno immediatamente assistenza tecnica tramite whatsapp dalla pagina assistenza di
www.concorsonline.it verranno ritenuti assenti dalla prova.
> I candidati che non rispettano i requisiti, indicazioni soprascritte e/o indicati nella guida (software, internet, test vari, ambiente inadatto, ecc) verranno ritenuti non idonei all'esecuzione della
prova provocando esclusione o interruzione.
> Nella guida è riportato tutto ciò che il candidato necessita sapere. La guida è lunga e dettagliata al fine che tutti, seguendola passo per passo, possano prepararsi correttamente.

ELENCO CANDIDATI
N° PROTOCOLLO

309/11.01.2022
1104/24.01.2022
1253/26.01.2022
1306/27.01.2022
1348/27.01.2022
1396/28.01.2022
1427/28.01.2022
1482/31.01.2022
1489/31.01.2022
1496/31.01.2022
1659/02.02.2022
1686/02.02.2022
1748/03.02.2022
1764/03.02.2022
1771/03.02.2022
1772/03.02.2022
1773/03.02.2022
1835/03.02.2022

COGNOME

NOME
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M.
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M.
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P.
G.
C.
W.
A.
L.

F.
A.
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I.
A.
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S.
A.

