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 Codice 
identificativo 

Tipo esame Punti Esito 

1 22145862 Nazionale e Internazionale 54 IDONEO 

2 22147881 Nazionale e Internazionale 53 IDONEO 

3 22147883 Nazionale e Internazionale 57 IDONEO 

4 22147886 Nazionale e Internazionale 30 RESPINTO 

5 22147887 Nazionale e Internazionale 54 IDONEO 

6 22147889 Nazionale e Internazionale 44 RESPINTO 

7 22147890 Nazionale e Internazionale 41 RESPINTO 

8 22147893 Nazionale e Internazionale 33 RESPINTO 

9 22147896 Nazionale e Internazionale 57 IDONEO 

10 22147918 Nazionale e Internazionale 32 IDONEO 

11 22147922 Nazionale e Internazionale 55 IDONEO 

12 22147926 Nazionale e Internazionale 41 IDONEO 

13 22147927 Nazionale e Internazionale 55 IDONEO 

14 22147929 Nazionale e Internazionale 37 RESPINTO 

15 22147932 Nazionale e Internazionale 48 IDONEO 

16 22147937 Nazionale e Internazionale 33 RESPINTO 

17 22147940 Nazionale e Internazionale 45 IDONEO 

18 22148172 Nazionale e Internazionale 36 RESPINTO 
 
 
 

I candidati risultati idonei alla prima prova d’esame sono ammessi a sostenere la seconda prova d’esame che 

si terrà il  29/11/2021 - alle ore 9.00  presso i locali di questa Amministrazione, siti in Tremestieri Etneo 

(CT) - Via Nuovaluce 67/a. 
 

Essi, muniti di un documento di riconoscimento, dovranno: 
 



 
 

 

 

1) presentarsi da soli, dotati di mascherina, a protezione di entrambe le vie respiratorie, che dovrà 

essere sempre correttamente indossata nell’area e nell’aula d’esame; 

2) mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti; 

3) procedere, prima dell’accesso nell’aula d’esame, alla igienizzazione delle mani con soluzione idro-

alcolica, messa a disposizione dalla Commissione; 

4) rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al modello allegato al presente verbale, allegando copia 

del proprio documento di riconoscimento. 
 

In caso di mancato adempimento delle suddette prescrizioni, al candidato verrà inibito l’ingresso 

nell’aula d’esame e, conseguentemente, verrà escluso dalla prova d’esame. 

 

Modalità di svolgimento delle prove d’esame 
 

In aggiunta a quanto sopra, si fa presente che, durante lo svolgimento delle prove d’esame, i candidati 

dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

A) È fatto divieto ai candidati di introdurre nell’aula, sede di svolgimento della prova d’esame: cellulari, 

palmari o altra strumentazione similare che consenta il collegamento con l’esterno dell’aula e/o con la rete 

internet e/o con banche e archivi di dati. 

Il predetto divieto permane anche se i citati dispositivi vengono spenti. 

E’ vietato, inoltre, introdurre nell’aula: borse, zaini, libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, calcolatrici, 

carta per scrivere, penne, matite e altri strumenti di scrittura. 

B) I predetti oggetti potranno essere eventualmente depositati fuori dall’aula d’esame, a cura dei candidati, 

prima dell’inizio della prova. La Città Metropolitana di Catania non ne garantisce in tal caso la custodia e 

non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento di tali oggetti. 

C) Il candidato che, durante lo svolgimento della prova, venisse trovato in possesso di uno dei dispositivi e/o 

oggetti di cui al precedente punto A), sarà immediatamente allontanato dall’aula sede della prova e, pertanto, 

sarà escluso dalla sessione d’esame. 

D) Durante la prova d’esame non è permesso ai candidati di consultare tracce, né di comunicare tra loro 

verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri soggetti posti all’esterno dell’aula di 

esame, essendo consentito al candidato di comunicare esclusivamente con i componenti della Commissione 

esaminatrice e con gli eventuali incaricati della vigilanza. 

Per lo svolgimento della prova d’esame, il candidato dovrà avvalersi, esclusivamente, della penna fornita 

dalla Commissione. 

Durante lo svolgimento della prova d’esame, non sarà consentito ai candidati uscire dall’aula prima della 

definitiva consegna alla Commissione dell’elaborato svolto. 

E) Il candidato che contravverrà alle disposizioni di cui al precedente punto D) sarà escluso dalla sessione 

d’esame. 

Il Segretario 
(Ing. Salvatore Paolo Arcoria) 

Il Presidente 
(Dott.ssa Diane Litrico) 

 


