
 

 AVVISO DI SELEZIONE N° 3/2021 RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO AL 

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 12 

MARZO 1999, N. 68. 

 

 

INDICAZIONI PER ESEGUIRE LA PROVA DI FRANCESE IN MODALITA’ 

TELEMATICA 

 

Il candidato è tenuto a monitorare la casella di posta elettronica indicata nella 

domanda di partecipazione ed utilizzata in fase di iscrizione. 

Ciascun candidato riceve una mail contenente le istruzioni da seguire per la verifica 

dei requisiti tecnici. È necessario controllare anche la posta indesiderata.  Se 

nemmeno nella sezione "Spam" della posta si riceve la mail, il candidato è tenuto a 

sollecitare entro il giorno 28 ottobre 2021 scrivendo direttamente a  

selezione.gruppocva@synergie-italia.it 

Il candidato è ritenuto personalmente responsabile della qualità e della continuità del 

segnale 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.  

Il candidato è tenuto a osservare ogni altra istruzione di dettaglio che venga impartita 

da Synergie sia nella fase preparatoria, sia nella fase di svolgimento della prova, 

soprattutto per quanto riguarda i tempi di collegamento in modo da assicurare la 

puntualità e la contestualità dello svolgimento della prova per tutti i candidati.  

Con l’attivazione del videocollegamento 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.  

 

DESCRIZIONE PROCEDURA 

 

VERIFICA TECNICA 

Il giorno 29 ottobre 2021 a partire dalle ore 15.00, il candidato, a seguito della 

ricezione dell’email di convocazione alla verifica tecnica, si connetterà alla 

piattaforma TEAMS. 

Il candidato segue la procedura per testare: audio e microfono del pc, webcam del 

pc, connessione internet. 

 

GIORNO DELLA PROVA 

Il candidato dovrà collegarsi alla piattaforma TEAMS a seguito dell’invito ricevuto 

tramite email. 
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Prima dell’inizio della prova si procederà all’identificazione dei candidati pertanto è 

necessario avere a portata di mano il documento di riconoscimento in corso di validità 

caricato sulla piattaforma al momento dell’iscrizione. 

Saranno fornite adeguate istruzioni durante la sessione online. 

 

 

ATTENZIONE 

 

Cosa non è consentivo utilizzare durante la prova: 

• dispositivi aggiuntivi (ulteriori monitor, tastiere, mouse); 

• cuffie o auricolari. 

 

Cosa non è possibile fare durante la prova: 

• parlare; 

• andare ai servizi; 

• consultare libri, testi, pagine web. 

 

Caratteristiche dell’ambiente di prova: 

• stanza sufficientemente illuminata; 

• essere da solo; 

• webcam correttamente posizionate; 

• dispositivi collegati all’alimentazione elettrica. 

 

 

 

Châtillon, 21/10/2021 

 


