Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente
alla categoria D – Area amministrativa-gestionale, con contratto di formazione e lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi per le esigenze dell’Area Acquisti della
Scuola
CONVOCAZIONE PROVA ORALE
Ai sensi dell’art. 5 del bando di selezione e come previsto al punto 5 del Piano operativo specifico
della procedura concorsuale, si conferma che la prova orale si svolgerà in via telematica, garantendo
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei
partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, ai sensi dell’art. 247,
comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e
ss.mm.ii.
Per la prova sarà utilizzata la piattaforma Cisco Webex Meetings; non sarà necessario scaricare alcun
programma, in quanto l’applicazione può essere eseguita direttamente dal browser.
Le candidate ammesse sono convocate in data giovedì 27 maggio alle ore 10.00; eventuali prove di
collegamento avranno inizio alle ore 9.45.
Le candidate dovranno collegarsi al seguente link:
https://sssup.webex.com/sssup/j.php?MTID=m9a76365709dbbff948625449103d962d
Numero riunione:
137 108 0291
Password:
cbTHaa3jv33
I colloqui si svolgeranno secondo il seguente ordine di chiamata stabilito dall’estrazione della lettera
L (elle), effettuata nel corso della seduta relativa allo svolgimento della prova scritta:
• PAPA Marella;
• PELLEGRINI Lisa;
• SARTORI Irene;
• BELLINI Alessandra.
Il collegamento sarà aperto al pubblico e tutti gli interessati potranno assistere, collegandosi al link
sopraindicato.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016, è
vietato a chiunque registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il
video e le immagini della seduta a distanza, e di diffondere tali dati in qualsiasi modo essi siano
stati ottenuti.
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LINEE GUIDA PROVA ORALE TELEMATICA
Le presenti linee guida si applicano:
a) alle candidate ammesse alla prova;
b) alla Commissione esaminatrice;
c) a eventuali interessati ad assistere alla prova.
Ciascuna candidata, nel giorno e nell’ora indicata, dovrà:
• collocarsi in una stanza da sola, con la porta chiusa;
• dotarsi di tutto il materiale informatico necessario per lo svolgimento della prova; in
particolare, la candidata dovrà avere a disposizione un dispositivo dotato di telecamera,
microfono e connessione stabile alla rete Internet.
Per la segnalazione di problemi tecnici, contattare il numero telefonico 050 883552.
Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, le candidate dovranno mantenere la telecamera e il
microfono spenti, mentre l’audio potrà essere attivo.
In seguito all’invito del Presidente, ciascuna candidata dovrà accendere sia la telecamera che il
microfono, e tenerli accesi per tutta la durata della prova.
A ciascuna candidata, prima dell'inizio della discussione, sarà richiesto di inviare alla Segretaria della
Commissione una copia del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione, in modo
che possa essere effettuato il riconoscimento.
Nel caso di perdita di connessione e/o di interruzioni ripetute, la Commissione si esprimerà in merito
alla validità della prova, tenendo in considerazione la parte già svolta ed eventuali soluzioni per
portare a termine la stessa.
Le altre candidate ammesse, nonché gli eventuali uditori, dovranno, per tutta la durata della
sessione:
• tenere spenta la telecamera;
• tenere spento il microfono;
• non interagire tramite chat.
Al termine di ogni colloquio:
• la candidata dovrà disattivare il microfono e la telecamera del dispositivo e potrà
abbandonare la piattaforma;
• per la valutazione e la verbalizzazione della prova, la Commissione disattiverà
temporaneamente il collegamento audio/video.
L’esito delle prove sarà pubblicato nell’Albo online e sul sito web della Scuola nella sezione
“Concorsi, selezioni e gare”, alla voce “Selezioni Personale TA e Tecnologo – Selezione categoria D –
Area amministrativa-gestionale – Area Acquisti – Tempo determinato”.
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Qualora la Commissione, durante la prova, ravvisi condotte scorrette poste in essere da una
candidata in violazione delle normative vigenti in materia, ha la facoltà di interrompere la prova
orale e giudicare la candidata non idonea.
La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione stessa,
qualunque ne sia la causa.
Le candidate sono tenute a rispettare le presenti indicazioni, nonché le istruzioni che saranno loro
impartite verbalmente dalla Commissione esaminatrice, per tutta la durata della procedura
concorsuale. Resta ferma la facoltà, per la Commissione, di riadattare le presenti linee guida sulla
base di motivate esigenze specifiche.

Pisa, lì 24.05.2021
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