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Prot. n° 1796/C02
                                                                                                                                 Siena, 27 aprile   2012

Ai Dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado  Siena e provincia

All’Ufficio  personale ATA 

                               All’Ufficio stato giuridico personale ATA

 All’USR Toscana  Ufficio V
                                                           

          Alle  OOSS

Oggetto: Personale ATA - Procedure per l’attribuzione della seconda posizione economica,art. 
                  2,c.3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008. 
                  Organizzazione e modalità di svolgimento della prova.  
  

In riferimento alla precedente nota . n° 1515\C2  del 18\04\2012, si comunicano  con la presente,  la 
composizione  delle sessioni delle  prove selettive del  personale ATA, per la II posizione economica 
prevista in oggetto (V. Allegato consultabile anche sul sito di questo ufficioUfficio )   e le modalita di 
svolgimento delle stesse.
Si pregano i Dirigenti Scolastici  di dare al presente avviso, la massima diffusione tra il 
personale ATA interessato     .

I candidati devono presentarsi presso la sede di svolgimento della prova almeno un’ora prima dell’inizio 
della stessa per l’adempimento delle attività preliminari.

 PROMEMORIA  per i candidati 

 Documenti e password del candidato: i seguenti documenti dovranno essere in possesso ed esibiti 
       al momento dell’ inizio della prova:
1. Codice fiscale 
2. Codice identificativo della domanda (si fa rifermento al codice ottenuto dal Sistema Informativo a 

seguito del caricamento a sistema della domanda )
3. Documento valido di riconoscimento 

Verranno  consegnati dai componenti del Comitato:  
 a. Codice unico di sessione. Si fa riferimento al codice comunicato dal Comitato di sorveglianza ed 
      ottenuto a seguito del completamento delle attività preliminari prima indicate; 
 b. Codice di sicurezza generato dal sistema al momento dell’ accesso all’indirizzo su cui è disponibile 
      l’applicazione della valutazione (codice di sicurezza) .
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Procedure che riguardano i candidati  prima di iniziare il test e durante la prova :
1. attendere il completamento delle attività preliminari;
2. immettere i riferimenti personali necessari all’autenticazione dei candidati per l’utilizzo della 

procedura di valutazione . i riferimenti richiesti sono costituita da : 

c. user-id (codice fiscale).Si fa riferimento al codice fiscale cosi come compare sul cedolino dello
stipendi;
d. password ( codice identificativo della domanda ).Si fa riferimento al codice ottenuto dal
Sistema Informativo a seguito del caricamento a sistema  della domanda del candidato e a
questo e comunicato in forma riservata dalla scuola di titolarità;
e. codice unico di sessione ( codice unico di sessione ).Si fa riferimento al codice comunicato dal
Comitato di sorveglianza ed ottenuto a seguito del completamento delle attività preliminari
prima indicate ;
f. codice di sicurezza generato dal sistema al momento dell’accesso all’indirizzo su cui è
disponibile l’applicazione della valutazione ( codice di sicurezza );

3.  avviare la procedura di inoltro dei dati immessi ( mediante attivazione dell’apposito tasto) ed 
     attendere la risposta dell’applicazione; 

      4.  verificare che la risposta del sistema sia corretta, cioè che riporti in modo esatto i dati del 
           candidato con speciale riguardo al profilo professionale di appartenenza; 
      5.  leggere le istruzioni operative riportate nella schermata di risposte del sistema; 
      6.  confermare mediante l’apposito pulsante l’avvenuta lettura delle istruzioni operative e il 
          contemporaneo avvio della prova e del tempo a disposizione( 60 minuti); 
          Con l’occasione si sottolinea quanto segue: 
● sarà cura del candidato procedere alla  tempestiva acquisizione dei dati  necessari all’autenticazione 
Codice fiscale così come  riportato sul cedolino stipendiale e codice ottenuto dal Sistema Informativo a 
seguito del caricamento a sistema della domanda) .
● il candidato che, seppur regolarmente convocato, non fosse in possesso dei dati personali necessari 
all’accreditamento non può essere ammesso a sostenere l’esame ; il Comitato di sorveglianza avrà cura 
di segnalarlo spuntando il nominativo in questione nel pannello messo a disposizione dalla procedura di 
gestione della sessione. 

Durante la prova 
            Si raccomanda durante l’effettuazione della prova, l’assoluto rispetto  delle seguenti indicazioni: 
1. i membri del Comitato di sorveglianza devono evitare  di farsi distogliere da attività non pertinenti 

alla prova selettiva; 
2. tutti  gli  individui  presenti,  a  vario  titolo,nel  laboratorio  devono  evitare  che  i  propri 

comportamenti,anche involontariamente arrechino disturbo al regolare svolgimento degli esami ; 
3. è  fatto  divieto  ai  membri  del  Comitato  di  sorveglianza  di  interferire  in  alcun  modo   nello 

svolgimento della prova d’esame da parte del candidato. In particolare non devono in nessuna forma 
dare  al  candidato   suggerimenti  che possano aiutarlo  a  superare  le  difficoltà  che incontra  nella 
risoluzione delle domande proposte , neanche in forma di chiarimento;

4. un membro del Comitato può intervenire , su richiesta del candidato, solo per effettivi problemi di 
operatività , connessi all’ attrezzatura hardware o all’ applicazione di somministrazione dei test non 
imputabili a insufficiente destrezza del candidato; 

5.  i candidati non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula. Tale divieto vale 
anche per i candidati che hanno terminato la loro prova d’esame , fintanto che rimangono in aula ;

6. i candidati non devono ragionare ad alta voce e non devono far rumore , per non disturbare gli altri 
candidati . Tale divieto vale anche per i candidati che hanno terminato la prova d’esame , fintanto 
che rimangono in aula; 

7. il candidato non deve rivolgere domande sul contenuto delle prove di esame ai membri del Comitato 
di  sorveglianza,  il  quale  non  può  dare  spiegazioni  in  merito  ,  neanche  a  titolo  di  chiarimento 
concettuale;  

8. il candidato non deve copiare da altri candidati;



9. il candidato non deve muoversi dalla sua postazione senza autorizzazione;
  10. è fatto divieto ai candidati di portare nel locale dove si svolge la prova d’esame o comunque presso 
        la postazione assegnata manuali,dispense,fogli propri, libri o pubblicazioni. Pertanto ogni area di     
        lavoro delle postazioni  dovrà presentarsi completamente libera ed occupata dal solo mouse;
  11.durante la prova di esame è fatto divieto al candidati di utilizzare,o comunque di tenere attivati , 
       telefoni cellulari, computer palmari, radio,o altri dispositivi elettronici;
12. è fatto divieto ai candidati di connettere direttamente o per altra via , supporti informatici, 
      magnetici e di memorizzazione alla postazione utilizzata per lo svolgimento delle prove;
13. è fatto divieto ai candidati di visualizzare o consultare documenti in formato digitale ricavabili da 
     altri siti web o relativi a file accessibili sul computer in uso;
14. il candidato può rimanere in aula solo per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della 
     prova selettiva e per lo svolgimento delle attività espressamente pianificate;
15.il candidato non deve interrompere per nessun motivo lo svolgimento della prova , salvo cause di 
     forza maggiore .In tal caso il candidato è ammesso,con riserva, alla ripetizione della prova .Il 
     Comitato di sorveglianza avrà cura di segnalarlo spuntando il nominativo in questione nel pannello  
     messo a disposizione dalla procedura di gestione della sessione in modo da permettere l’avvio ad 
     una nuova successiva sessione di prova . Qualora il Comitato di sorveglianza rilevi gli estremi  per   
     segnalare la presenza delle cause suddette di forza maggiore e segnali il candidato per la futura   
     ripetizione della prova, la prova,o parte di essa , fino allora svolta dal candidato risulterà annullata;
16. il Comitato di sorveglianza avrà cura del rispetto delle indicazioni sopraelencate da parte dei 
    candidati .Il reiterato e grave mancato rispetto delle predette indicazioni potrà comportare anche  
    l’annullamento della prova ( se questa è ancora in fase di svolgimento ) o la richiesta di annullamento  
   ad opera dell’Ufficio scolastico provinciale (se il mancato rispetto delle indicazioni dovesse avvenire 
   successivamente alla conclusione della prova da parte del candidato). Dette eventuali circostanze  
   dovranno essere opportunamente riportate a verbale integrando i modelli standard già predisposti e di  
   seguito richiamati.
        La prova del candidato si ritiene conclusa con l’avvio automatico del questionario compilato. Ciò 
  si ottiene mediante : 
 ●  l’apposito pulsante che il candidato avrà cura di premere al completamento del test.
 ●  procedura automatica che si attiverà allo scadere del tempo a disposizione . 

f.to Il Dirigente 
                                                                                                                 M. Gloria Bracci Marinai
                                                                                      
    


