
 

 

PROVA ORALE 

ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 

 

La prova orale, come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, è fissata 

per il giorno 14 ottobre 2021 e si svolgerà in un’unica sessione presso la sede dell’ASP AMBITO 9 via Gramsci, 

95 Jesi – ingresso Servizi Sociali.  

Alla prova orale accedono i candidati che hanno superato la prova scritta secondo l’ordine di convocazione 

pubblicato.  

La mancata presentazione alla prova verrà considerata quale rinuncia e il candidato sarà escluso dalla 

partecipazione al concorso.  

Il candidato, effettuando la prova, accetta integralmente tutte le condizioni ed i punti specificati all’interno 

del Piano Operativo Specifico della procedura concorsuale, del documento Obblighi per i candidati, entrambi 

pubblicati sul Sito Istituzionale dell’Ente e del presente foglio Istruzioni e raccomandazioni per i canditati.  

La prova si sosterrà in presenza presso la sede dell’ASP AMBITO 9 via Gramsci, 95 Jesi – ingresso Servizi 

Sociali. 

 Si invitano i candidati a presentarsi all’orario della propria convocazione per agevolare le procedure di 

identificazione.  

Il giorno della prova ciascun candidato dovrà portare con sé:  

 un documento d'identità in corso di validità;  

 il Modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000", reperibile sul sito internet 

dell'Ente, compilato in ogni sua parte; 

. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il proprio Green Pass come previsto ai sensi del D.L. 

n. 105 del 23/07/2021 art. 3. 

Il Green Pass è una certificazione che, a norma dell’art. 9 del D.L. n. 52 del 22/04/2021 convertito in L. n. 87 

del 17/06/2021, prova:  

• l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale;  

• l’effettuazione della prima dose di vaccino (valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla 
data di completamento del ciclo vaccinale);  

• la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (con avvenuto rilascio ai sensi di legge della documentazione 
relativa alla cessazione dell’isolamento);  

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (eseguito 
nelle 48 ore antecedenti). 

La prova orale consiste, per ciascun candidato, nel rispondere a n. 3 quesiti a risposta aperta sulle materie 

indicate nel bando e nella prova di idoneità volta ad accertare le conoscenze informatiche e di lingua inglese. 

 



La valutazione massima della prova è pari a 30 punti che saranno attribuiti come segue:  

- n. 10 punti massimi per ciascuno dei 3 quesiti.  

L'accertamento delle conoscenze informatiche e di lingua inglese comporta un giudizio di idoneità/inidoneità 

e non contribuisce all'attribuzione di punteggio utile alla formazione della graduatoria finale.  

Il voto finale della prova sarà dato dalla somma dei voti ottenuti su ciascuno dei 3 quesiti. La prova si intende 

superata con un punteggio minimo pari a 21 punti e con il conseguimento del giudizio di idoneità delle 

conoscenze informatiche e di lingua inglese.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rinvia alle disposizioni contenute 

nel Bando e nelle specifiche comunicazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale dell'Ente.  

Si fa presente che, stante lo svolgimento in presenza della prova, i candidati che necessitino dell’attestazione 

di partecipazione alla procedura concorsuale dovranno farne richiesta in tale sede. 


