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LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

SCRITTA E ORALE INERENTE LA SESSIONE D’ESAME 

PER L’ACCERTAMENTO DELLA PIENA CONOSCENZA 

DELLA LINGUA FRANCESE (L.R. N. 12/1993) A DISTANZA 

CON L’UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI 

 

1. Premessa 

Al fine di garantire il celere svolgimento della sessione d’esame per l’accertamento 

della piena conoscenza della lingua francese nell’attuale contesto emergenziale , la 

prova scritta e orale inerente le relativa procedura può essere svolta a distanza, nel 

rispetto delle presenti Linee guida, con l’utilizzo di strumenti telematici che 

garantiscano: 

 

o la preventiva convocazione dei candidati ammessi alle prove; 

o l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza dei relativi dati personali; 

o la segretezza delle tracce predisposte dalla Commissione esaminatrice;  

o la sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove; 

o la correzione degli elaborati in forma anonima da parte della Commissione 

esaminatrice; 

o la pubblicità della prova orale; 

o l’equilibrio delle prove e il rispetto della parità di opportunità tra i candidati; 

o la fruibilità degli ausili e/o strumenti compensativi accordati ai candidati con 

invalidità, disabilità o disturbi specifici di apprendimento. 
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2. Dotazione obbligatoria 

Per la partecipazione alle prove a distanza il candidato deve obbligatoriamente 

disporre di: 

a) una stanza isolata, idonea alla collocazione della postazione di lavoro, con porte 

e finestre che devono rimanere chiuse per tutta la durata del collegamento, 

all’interno della quale deve essere garantito il silenzio e impedito l’accesso a 

terzi, pena l’esclusione dalla prova. E’ responsabilità del candidato eliminare 

dalla stanza oggetti o elementi che possano rivelare informazioni inerenti dati 

personali sensibili dello stesso o dei soggetti con esso conviventi o ledere la 

pubblica decenza; 

b) un personal computer connesso ad internet e collegato all’alimentazione della 

corrente elettrica, dotato del sistema operativo e della configurazione minima 

necessari, comunicati ai candidati con apposito avviso pubblicato nel sito 

istituzionale dell’Amministrazione; 

c) un dispositivo mobile (smartphone o tablet) munito di telecamera e microfono, 

connesso ad internet, collegato all’alimentazione della corrente elettrica e dotato 

di sistema operativo e delle eventuali applicazioni necessarie al collegamento 

comunicati ai candidati con apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione; 

d) una connessione internet stabile con velocità consigliata di 1,5 Mbps in 

download e di 1 Mbps in upload. 

È vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo diverso da quelli indicati nei punti 

precedenti, ivi inclusi gli orologi digitali multifunzione. 

 

3. Operazioni preliminari 

Entro un tempo utile antecedente lo svolgimento della prova, i candidati ammessi 

riceveranno all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della presentazione 

della domanda di partecipazione alla procedura le istruzioni per lo svolgimento, nella 

data e all’orario stabiliti, della prova in modalità telematica. 

Il candidato è tenuto a collegarsi nella data e nell’orario stabiliti, munito di un 

documento d’identità, e a seguire le istruzioni impartite dal personale addetto alle 

operazioni concorsuali e dalla Commissione esaminatrice. 

Il candidato che non attivi il video-collegamento nella data e orario stabiliti nell’avviso 

di convocazione è considerato assente alla prova. 

Può essere richiesto al candidato, anche durante lo svolgimento della prova, di 

direzionare la telecamera per la verifica del rispetto delle prescrizioni impartite per 

l’allestimento della stanza e dell’assenza di terze persone all’interno della stessa. 
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4. Disposizioni comuni a tutte le prove 

È sempre garantita l’estrazione della traccia d’esame, da parte del Presidente della 

Commissione o di uno dei candidati, alla presenza di tutti i partecipanti o dei 

partecipanti ad un’aula virtuale, in caso di suddivisione dei candidati in più aule. In 

tale ultima ipotesi l’addetto alla sorveglianza di ciascun’aula comunica ai candidati 

della stessa il numero della traccia estratta. 

Gli elaborati sono acquisiti nell’ambiente elettronico in modo che l’identità dei 

candidati sia decodificata dalla Commissione dopo la correzione degli stessi. 

 

5. Disposizioni relative alle prove orali 
 

Per lo svolgimento della prova orale ciascun candidato riceverà una email, all’indirizzo 

di posta comunicato in fase di iscrizione, contenente il link al quale connettersi con il 

proprio PC per accedere, tramite APP ZOOM, all’aula virtuale nell’orario indicato nella 

convocazione pubblicata su Webécole; si suggerisce di memorizzare il link sul PC (o 

comunque fare in modo, al momento opportuno, di avere un accesso immediato al 

link). 

Onde evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare 

regolarmente la propria casella email relativa all’indirizzo comunicato durante la fase di 

iscrizione; si consiglia, inoltre, di controllare la casella della posta indesiderata/SPAM 

per evitare che eventuali comunicazioni trasmesse vengano cestinate. 

Per lo svolgimento della prova orale la Commissione esaminatrice può consentire la 

partecipazione, in qualità di uditori, ai candidati ammessi alla prova, anche se convocati 

al medesimo turno. 

I soggetti interessati dovranno fare preventiva richiesta via mail all’indirizzo 

(istruzione@regione.vda.it) entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente lo 

svolgimento della prova cui chiedono l’accesso come uditori. 

 

 

6. Motivi di esclusione 

Determinano l’esclusione del candidato dalla prova: la mancanza delle dotazioni 

obbligatorie previste al paragrafo 2.; 

a) l’utilizzo di dispositivi non consentiti; 

b) la presenza di terze persone nella stanza allestita per la prova o la presenza di 

porte o finestre mantenute aperte dopo l’inizio della prova; 
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c) la perdita della connessione, in assenza di immediato ripristino entro il tempo 

stabilito dalla Commissione, o le ripetute interruzioni della  stessa  che 

interessino il personal computer e/o il dispositivo mobile del candidato; 

d) l’allontanamento del candidato dalla postazione o lo spegnimento della 

telecamera, prima di aver ricevuto l’autorizzazione della Commissione; 

e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite per lo svolgimento della prova. 

 
 

7. Protezione dei dati personali 

La partecipazione alle prove con modalità telematica è subordinata all’accettazione 

delle condizioni contenute in apposita informativa in materia di protezione dei dati 

personali che verrà proposta on line ai candidati il giorno della prova e che è pubblicata 

sul sito per permettere agli stessi di prenderne visione antecedentemente al giorno della 

prova in cui dovranno accettarla. 

È facoltà dell’Amministrazione registrare le sessioni per la sorveglianza dei candidati 

durante lo svolgimento delle prove, al fine dell’accertamento, anche a prova ultimata, 

di eventuali violazioni delle disposizioni impartite. Le registrazioni saranno conservate 

per il tempo strettamente necessario a tal fine. 

È vietata la registrazione audio e/o video delle sessioni da parte dei candidati e dei 

terzi e la diffusione di quanto ripreso in violazione del divieto. 

Con l’attivazione del video-collegamento il candidato presta il consenso alla 

registrazione delle immagini, dei suoni e degli ulteriori dati personali necessari alla 

ricostruzione e al tracciamento di quanto avviene durante lo svolgimento della prova. 

 

 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Aosta, 22/08/2022 


