PREPARAZIONE DELLA PROVA ORALE IN MODALITA' TELEMATICA DA REMOTO DEL
CONCORSO DEL CONSORZIO SOCIALE RI/1
Per lo svolgimento dell’esame orale in modalità a distanza, il Presidente della Commissione di
esame, crea il link della videoconferenza GO TO MEETING che viene comunicato alle/ai
candidate/i sul sito internet del Consorzio Sociale RI/1, www.consorziosocialeri1.it, nell'apposita
sezione dedicata al Concorso.
La/Il Candidata/o

predispone la postazione di esame dotandosi di un dispositivo munito di telecamera,
microfono, altoparlante (di seguito individuato come “PC”) e configurandola possibilmente come
segue: il PC è posto su di un tavolo sul quale sono posizionati anche, esclusivamente,
il documento di identità e altro materiale autorizzato dalla Commissione e necessario allo svolgimento
della prova; per il rispetto della privacy della/del candidata/o, si suggerisce di posizionare il tavolo a
circa 1,5 metri dalla parete e che il candidato sia seduto davanti al PC con le spalle rivolte alla stessa;

si connette alla videoconferenza pubblica Go to meeting all'orario e al giorno di convocazione;

verifica il corretto funzionamento del PC e la connessione internet;

disattiva microfono e videocamera, attiva l’altoparlante.
Svolgimento dell’esame

Il Presidente della Commissione di esame convoca la/il candidata/o da esaminare in base
all'ordine del calendario d'esame;


La Commissione procede con l’identificazione della/del candidata/o;

o
la/il candidata/o convocato attiva il microfono e la videocamera sul PC, mostra alla
Commissione l’assenza di persone che possano suggerire e/o di dispositivi e materiali a disposizione
non autorizzati;

I soggetti uditori presenti alla seduta telematica della prova orale dovranno mantenere il
microfono e la videocamera spenta per tutta la durata delle prove.

La Commissione procede con le domande e la/il candidata/o è tenuto a rispondere guardando
la telecamera e mantenendo le mani nell’inquadratura;

la telecamera del PC dovrà riprendere nell’inquadratura il piano di lavoro e le mani della/del
candidata/o.

Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, la Commissione valuterà e si
esprimerà in merito alla validità della prova.

La Commissione, avendo disattivato la modalità audio e video della videoconferenza
pubblica Go to meeting, si riunisce nella videoconferenza riservata per valutare la prova d’esame.

Si procede con la/il candidata/o successiva/o, ripetendo la procedura.

