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All’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it 
 

Sul sito web istituzionale www.conspaganini.it/sezione concorsi personale tecnico-amministrativo supplente 
 

Sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Colloquio 

Selezione Pubblica per Titoli ed Esami Graduatoria di Idonei Aspiranti alla Costituzione di 

Rapporti di Lavoro a Tempo Determinato nel Profilo Prof.le di Assistente Area Seconda Com-

parto A.F.A.M. - Biennio 2021/2023 

 

La Commissione Giudicatrice, 

- Visto il Decreto Presidenziale n. 2699 del 19.03.2021, con il quale è stata pubblicata la Selezione Pubblica 

per Titoli ed Esami per la Formazione di una Graduatoria di Idonei Aspiranti alla Costituzione di Rapporti 

di Lavoro a Tempo Determinato nel Profilo Professionale di Assistente Area Seconda Comparto A.F.A.M. - 

Triennio 2021/2024; 

- Vista l’Errata Corrige pubblicata con nota prot. n. 1338/IID del 09.04.2021 con la quale - tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 35 comma 5-ter del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dall’art. 1 comma 

149 della Legge 27.12.2019 n. 160 - la selezione è stata riferita correttamente al Biennio 2021/2023; 

- Visto il Verbale di Insediamento della Commissione Giudicatrice pubblicato con nota prot. n. 1584/IID del 

27.04.2021; 

- Vista la Convocazione Prova Pratica, pubblicata con nota prot. n. 1634/IID del 03.05.2021; 

- Visto l’esito della Prova Pratica, come ricevuto dalla Selexi s.r.l. in data 18.05.2021; 

- Vista la pubblicazione dell’esito della prova pratica, disposta con nota prot. n. 1817/IID del 19.05.2021; 

- Visto il D.L. 01.04.2021 n. 44, con particolare riferimento all’art. 10; 

- Visto il Protocollo per lo Svolgimento dei Concorsi Pubblici, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021, 
 

PUBBLICA 

la convocazione per il Colloquio con il seguente calendario: 
 

Nominativi (in ordine alfabetico) Giorno Orario di Convocazione 

ALONGE MELISSA 

Lunedì  21 giugno 2021 ore 09:15 

BORSATO ELENA 

BRUNO MORGANA 

DI BARTOLOMEO OLGA 

DI NAPOLI LUIGIA 

GASTALDI ELENA 

GHERSINA SOFIA 

GULLI ROSARIO 

IELO GIOVANNA 

Martedì 22 giugno 2021 ore 09:15 

LIONETTI GIUSEPPE PAOLO 

MORGILLO SIMONE 

PELA’ ELVEZIA 

POPPA ANTONIO 

PORCU ROBERTA 
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RAFFO GIANLUIGI 

ROTOLO SANTO 

SCARFO’ NOEMI 

Mercoledì 23 giugno 2021 ore 09:15 

SIGNETTO PIERO 

TAHOURI SEYEDELYAR 

TANGREDI CARLO 

TORRESI MATTEO 

TUBARO ELENA 

VECCHIATINI CRISTIANO 

VISCEGLIE PAOLO 
 

Il colloquio (max 40 punti) sarà svolto in modalità telematica con ricorso alla piattaforma Zoom; la Commis-

sione invierà il link della riunione ai Candidati, via pec/email. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

- Ordinamento giuridico e didattico degli Istituti A.F.A.M.; 

- Elementi di Diritto Costituzionale; 

- Elementi di Diritto Amministrativo; 

- Elementi di Contabilità di Stato, con particolare riferimento alle Istituzioni A.F.A.M.; 

- Funzionamento delle Istituzioni A.F.A.M., con riferimento ai servizi di segreteria didattica ed amministrativa. 

Nell’ambito del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua straniera inglese, attraverso la let-

tura e traduzione di un testo e tramite conversazione.  

Per il superamento della prova orale occorre conseguire il punteggio minimo di 24/40 punti. 
 

Disciplina del Colloquio: 

 I candidati - convocati per ciascuno dei tre giorni di prova in collegamento Zoom con la Commissione alle 

ore 09:15 - saranno anzitutto identificati con l’appello; in tal senso si invitano i candidati a nominare il 

contatto Zoom con il proprio cognome e nome. 

 Alle ore 09:30 inizieranno i colloqui, secondo il calendario sopra indicato. 

 La mancata presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione. 
 

Altre Indicazioni: 

1. Il candidato è tenuto a monitorare la casella di posta elettronica utilizzata in fase di iscrizione. Entro le ore 

14:00 di venerdì 18 giugno 2021, ciascun candidato riceverà una pec/email contenente il link della 

riunione Zoom. 

2. Per il corretto svolgimento del colloquio il candidato deve assicurarsi di disporre di: 

a) Una stanza isolata intesa come luogo chiuso, inaccessibile a terzi durante la prova concorsuale, idonea 

al collegamento con la rete internet via cavo (anche con diffusore wi-fi) o per mezzo di un terminale 

che sfrutta le frequenze via etere della telefonia mobile (velocità minima in upload e download di 1,5 

Mbps). 

b) Una postazione di lavoro costituita da un personal computer dotato di modulo base (minitower) e 

monitor, ovvero di un pc portatile con videocamera integrata.  

PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.14, o successivi) 

dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come 

browser. 

Se il PC/MAC fosse sprovvisto di webcam, il candidato può munirsi di una videocamera idonea 

all’inquadramento frontale. 

3. Durante lo svolgimento della prova si osserva il principio per cui le comunicazioni viaggiano a rischio 

mittente. Il candidato è ritenuto personalmente responsabile della qualità e della continuità del segnale 
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proveniente dalla sua postazione di lavoro e dalla stanza isolata. La Commissione può disporre in qualunque 

momento l’esclusione del candidato qualora eventuali malfunzionamenti del segnale di collegamento 

rendano impossibile il controllo sull’ambiente privato in cui si svolge la prova. 

4. Durante lo svolgimento della prova sono vietati e determinano l’esclusione del candidato: 

a) La consultazione di qualsiasi testo normativo, anche non commentato, pubblicazioni scientifiche e di 

pratica professionale, dizionari della lingua italiana e dei sinonimi e contrari, sia su carta che in formato 

elettronico; 

b) La presenza nella stanza isolata sul tavolo di lavoro o su ogni superficie alla portata del candidato di 

qualsiasi pubblicazione a stampa. Non si considerano alla portata del candidato i libri regolarmente 

inseriti negli scaffali; 

c) L’utilizzo di ulteriori apparecchiature informatiche e/o device, tablet e smartphone, diverse da quelle 

che si utilizzano per accedere alla prova; 

d) L’utilizzo di orologi da polso o da taschino multifunzione. La commissione può ordinare in qualunque 

momento che il candidato si tolga l’orologio da polso e lo allontani dalla postazione di lavoro; 

e) L’utilizzo di berretti o copricapi, indipendentemente che la stanza isolata sia riscaldata o meno; 

f) La presenza di terze persone nella stanza isolata; 

g) L’utilizzo di qualsiasi forma di ausilio normalmente non consentita nello svolgimento delle prove 

concorsuali in forma tradizionale. 

5. Con l’attivazione del video collegamento il candidato presta il consenso alla registrazione delle immagini 

e alla registrazione di ogni altro dato personale che permetta la ricostruzione e il tracciamento di quanto 

accaduto durante la prova concorsuale. In caso di eventuali istanze di accesso si seguiranno le regole 

generali contenute negli artt. 24 ss. della legge 241 del 7 agosto 1990. 

6. Le presenti disposizioni prevalgono sulle clausole del bando con le quali si pongano in rapporto di 

incompatibilità. 
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