Comune di Casal Velino

Comune di Pisciotta

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
SELEZIONE VOLONTARI 2022/2023

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER LA PROVA SCRITTA (TEST)

Il giorno 4 MAGGIO 2022, alle ore 09:30 e seguenti, si terrà le prova selettiva scritta dei progetti di Servizio Civile Universale dal titolo
“EDUCARE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE” del Comune di Casal Velino e dal titolo “IMPARIAMO A RISPETTARE L’AMBIENTE” del
Comune di Pisciotta.
A pena di esclusione dalla procedura, i candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell’ora sopra indicati, presso l’Impianto
Sportivo Comunale in località Frazione Bivio di Acquavella, muniti di:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione verde Covid-19;
3. autocertificazione Covid-19, come da modello allegato al presente.
La prova scritta consiste nella somministrazione di un questionario suddiviso in tre sezioni:
– una sezione A, denominata “Attitudinale”, finalizzata a ottenere un quadro generale del candidato in riferimento a personalità,
apprendimento, abilità, ragionamento logico e matematico, attitudine alla comunicazione, sicurezza di sé, organizzazione;
– una sezione B, denominata “Test di cultura generale”, consistente in 20 quesiti a risposta multipla vertenti su elementi di storia
della Repubblica Italiana, geografia, storia, informatica e significato dei termini;
– una sezione C, denominata “Test specifico”, consistente in 10 quesiti a risposta multipla vertenti su voci riguardanti il Progetto ed il
relativo settore d’intervento.
Il test “Attitudinale” non prevede attribuzione di punteggio.
Per la SEZIONE B, denominata “Test di cultura generale” sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 0,5 punti;
mancata risposta: - 0,1 punti;
risposta errata: - 0,25 punti.
Per la SEZIONE C, denominata “Test specifico” sarà attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: + 1 punto;
mancata risposta: - 0,15 punti;
risposta errata: - 0,30 punti.
Il tempo per lo svolgimento della prova è fissato in 45 (quarantacinque) minuti.
Al fine di prevenire il rischio di contagio, si raccomanda ai candidati di attenersi alle seguenti prescrizioni:
1) non presentarsi presso la sede del concorso se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19 o affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b)
tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa

dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
2) esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e successive
modifiche ed integrazioni in formato digitale o cartaceo;
3) indossare, dal momento dell’accesso alla sede della prova e sino all’uscita, la mascherina di protezione delle vie respiratorie;
4) mantenere un adeguato distanziamento interpersonale di sicurezza e procedere alla frequente igienizzazione delle mani.
Casal Velino/Pisciotta, 13 aprile 2022
La Commissione

In allegato: autocertificazione Covid-19

