
Allegato A)

La presente dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso a pena 

di esclusione

                              

Il/la sottoscritto/a

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA

• di essere in possesso della seguente dotazione tecnica: computer con sistema operativo recente

(Windows  8  e  successivi,  OS  X  10.11  e  successivi)  provvisto  dei  componenti  necessari  alla

videoconferenza (videocamera, microfono, altoparlanti), collegato con linea stabile alla rete internet

e con browser aggiornato;

•  di essere consapevole che l’impiego di smartphone o di tablet non è consentito in quanto tali

apparecchiature non consentono l’uso contemporaneo della piattaforma di videoconferenza e della

piattaforma di erogazione della prova e di upload delle risposte e quindi non sono tecnicamente

adeguati;

•  di assumere la piena responsabilità per eventuali malfunzionamenti della linea (velocità ridotta,

interruzione  del  servizio  o altro)  o  della  tecnologia  utilizzata;  tale  condizione  resta  in  capo al

candidato e non costituisce motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso. La sospensione

del  funzionamento  delle  apparecchiature  –  benché  temporaneo  –  è  causa  di  esclusione  dalla

procedura concorsuale;

•  di autorizzare la registrazione dello svolgimento della verifica tecnica e della prova d’esame, in

modo che i filmati rimangano a disposizione della Commissione, per i tempi stabiliti dalla legge, a

testimonianza della regolarità delle operazioni svolte;

•  di  essere  a  conoscenza  che  per  l’ammissione  alla  prova  d'esame  occorre  essere  muniti  di

documento di identità in corso di validità;

• dichiara di essere a conoscenza che le prove d’esame sono precedute da una verifica tecnica per

constatare il corretto funzionamento delle apparecchiature messe a disposizione dai concorrenti e

per procedere ad una breve simulazione delle prove stesse. La verifica tecnica è obbligatoria e deve

essere svolta dal diretto interessato. Non sono pertanto ammessi alle prove d’esame coloro che non

hanno effettuato tale accertamento tecnico.



Lì,  _________________________

Firma leggibile1

______________________

1  Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. La firma è
obbligatoria pena la nullità della domanda.


