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ISTRUZIONI PER L’INGRESSO ALLA SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA  
DEL 27 FEBBRAIO 2023 

Visto il numero dei partecipanti, si ricorda che: 

• I candidati dovranno presentarsi alle ore 13.30 per procedere con le operazioni di identificazione; 

• I candidati che arriveranno prima delle 13.30 dovranno aspettare nel marciapiede, fuori dai 2 
cancelli d’ingresso identificati con il cartello “Concorso Educatore Professionale; 

• I candidati non presenti, al termine delle operazioni di identificazione saranno considerati assenti e 
rinunciatari alla prova di concorso; 

• I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; per agevolare le operazioni si chiede di presentare il medesimo documento 
indicato nella domanda di partecipazione. 

 
La mancata esibizione di un documento di identità legalmente valido e riconosciuto a sensi di legge 
determinerà l’automatica esclusione dal concorso. 

 

• I candidati che avranno bisogno dell’attestazione di partecipazione al concorso dovranno chiederlo 
al momento dell’identificazione. 
 

Si informa inoltre che:  

• All’interno della struttura non è consentito l’utilizzo di strumentazioni elettroniche quali telefoni 
cellulari, smartphones, tablets, smart-watches, telecamere, videocamere, strumenti idonei alla 
trasmissione di dati, alla elaborazione o alla memorizzazione di informazioni durante lo svolgimento 
della prova di esame, chiunque venga sorpreso ad utilizzare uno dei predetti devices verrà 
automaticamente escluso dalle operazioni concorsuali e allontanato dai locali d’esame. 

• Verranno inoltre esclusi dalle operazioni concorsuali e allontanati dai locali d’esame coloro che 
verranno sorpresi, durante lo svolgimento della prova, nell’atto di consultare libri e/o appunti e a 
comunicare con altri candidati.  

• All’interno del locale sede della prova é consentito l’accesso solo con borse, borselli, e simili.  
Qualora il candidato abbia un bagaglio di maggiori dimensioni, sarà messo a disposizione uno spazio 
adibito a deposito non custodito. In ogni caso ASP non risponde di eventuali furti e/o 
danneggiamenti.  

• All’interno del locale sede della prova non è consentito introdurre cibi o bevande, ad esclusione 
dell’acqua in confezioni non in vetro. In ogni caso durante lo svolgimento della prova non sarà 
consentita la consumazione di cibi. 

• L’utilizzo della mascherina è a discrezione del candidato. 


