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AVVISO DI CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA BANDO PER ASSUNZIONE PERSONALE 

DIPENDENTE CON MANSIONI DI AUTISTA SOCCORRITORE 

Si comunica che in relazione al Bando in oggetto, tutti i candidati ammessi a sostenere la prova scritta 

ovvero che avranno ricevuto apposita comunicazione di ammissione alla stessa, sono convocati in data 

10/02/2023 alle ore 14.00 

presso Cooperativa Sociale “La Prateria” via alla Polveriera, Regione alle Nosere 

Domodossola (VB) 

Per l’espletamento della prima prova scritta del bando di selezione di cui sopra. 

Nella giornata stabilita per la prova si procederà , preliminarmente, all’identificazione dei candidati che 

dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità e alla loro sistemazione in modo tale che non 

possano comunicare tra loro. Sarà predisposto a tale scopo apposito servizio di vigilanza. 

I candidati avranno 60 minuti di tempo per l’espletamento della prova, non sarà possibile utilizzare i servizi 

igienici per tutta la durata della prova, non sarà inoltre possibile il ritiro del candidato e l’abbandono 

dell’aula prima di 30 minuti dalla consegna dei questionari.  

Per lo svolgimento della prova i candidati potranno utilizzare esclusivamente penne di colore nero fornite 

dalla Commissione. 

Durante le prove i candidati non possono comunicare tra loro o mettersi in relazione con altri, salvo con 

gli incaricati alla vigilanza o con i membri della Commissione. Qualora il candidato contravvenga a tali 

disposizioni sarà escluso dalla selezione e allontanato dall’aula. 

I candidati non potranno cambiare posto rispetto a quello inizialmente assegnato. I candidati non possono 

portare carta da scrivere, manoscritti, cellulari o altri supporti informatici, smartwatch, tablet ed equipollenti 

che dovranno essere depositati all’ ingresso della sala al momento dell’identificazione. Coloro i quali 
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saranno sorpresi in possesso di tali apparecchiature nel corso dello svolgimento della prova saranno 

allontanati dall’aula ed esclusi dalla selezione. 

Durante la prova non sarà possibile consultare alcun tipo di testo. 

Si rammenta che saranno ammessi alle prove pratiche, come previsto dal bando, i candidati che abbiano 

superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 21 punti su 30 (42 domande corrette su 60) 

Il diario delle prove pratiche e dei colloqui, con l’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato tramite 

pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola O.d.V. 

almeno 20 giorni prima della data della prova pratica e del colloquio con l’indicazione del voto conseguito 

nella prova scritta. 

Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi alla prova pratica. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  


