REGOLAMENTO SELEZIONI PROGETTO GPS GIOVANI PROGRAMMATORI E SVILUPPATORI
Il presente regolamento ha lo scopo di fornire istruzioni per il corretto svolgimento delle prove di selezione
per il progetto “GPS Giovani Programmatori e Sviluppatori” finanziato da Anpal a valere sul PON IOG 20142020, Avviso “Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT” del 27 febbraio 2017.

A) STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER SVOLGERE LE PROVE E ISTRUZIONI
PREVENTIVE
Per poter sostenere il TEST SCRITTO è necessario avere tutti gli strumenti di seguito indicati che concorrono
a definire l’Ambiente dei Test:


una connessione alla rete internet stabile;



un computer fisso o portatile (da qui in avanti PC), collegato alla rete elettrica e connesso a Internet
e dotato di videocamera;



deve essere obbligatoriamente installata l’applicazione CISCO-WEBEX che consente l’accesso all’aula
virtuale (non è richiesta la creazione di un account personale) e che sarà lo strumento di
riconoscimento e controllo utilizzato dalla Commissione dell'aula virtuale;



fogli completamente bianchi per gli appunti e una penna;



la possibilità di utilizzare una stanza che sia silenziosa, priva di altre persone e correttamente
illuminata nella quale allestire uno spazio con gli elementi sottoelencati.

È possibile l’uso di auricolari.
L’accesso all’Ambiente di Test sarà consentito ai soli candidati, salvo quanto autorizzato, previa preventiva
comunicazione debitamente documentate alla Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima della data di
selezione, per i candidati con disabilità documentata e per le candidate in stato di gravidanza o con esigenze
di allattamento.
L’Ambiente dei Test dovrà essere allestito almeno 45 minuti prima dell’orario previsto per il test, rispettando
le indicazioni qui di seguito riportate:


scegliere una stanza silenziosa e correttamente illuminata;



posizionare il monitor del PC in modo tale da evitare riflessi e abbagliamenti, quindi con la fonte di
luce (naturale o artificiale) che si propaga preferibilmente da destra o sinistra;



utilizzare un’inquadratura della videocamera che consenta alla Commissione di poter disporre di una
inquadratura laterale dell’intera postazione; in caso di impossibilità ad ottenere un’inquadratura
laterale, dovrà essere utilizzata un’inquadratura frontale e la Commissione potrà richiedere nel corso
della prova una variazione dell’inquadratura anche attraverso uno spostamento del monitor del PC
per poter esaminare la postazione di lavoro del candidato e l’Ambiente dei Test.

Nel caso in cui emergesse dalla verifica, l’inquadramento di oggetti e cose presenti nell’Ambiente della Prova
che possano far risalire a tentativi fraudolenti da parte del candidato, la prova sarà annullata.
Il candidato accetta che la verifica ex ante della postazione di lavoro e l’intera sessione della prova sia
registrata dalla Commissione.

B) LINEE GUIDA PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEL TEST SCRITTO
Oggetto della prova
La prova consiste in un test scritto, a carattere logico-attitudinale e tecnico, a risposta multipla e soluzione
unica, suddiviso in 4 sezioni:





Sez. 1. Ragionamento (Logico-verbale e logico-computazionale)
Sez. 2. Inglese (Generale e Informatico)
Sez. 3. Competenze digitali e Informatica Generale
Sez. 4. Competenze specifiche del percorso formativo prescelto in fase di domanda di accesso alle
selezioni

Modalità di svolgimento della prova
1. La prova scritta verrà svolta in modalità on line attraverso la Piattaforma CISCO-WEBEX utilizzando
le credenziali opportunamente trasmesse dalla Commissione e secondo quanto indicato al
precedente punto A)
2. A valle delle dovute verifiche degli Ambiente dei Test di ciascun candidato, sarà messo a disposizione
il link per il form da compilare e comunicato l’orario di Avvio del Test.
3. Per ciascuna domanda, il candidato dovrà spuntare 1 sola casella corrispondente alla risposta che
ritiene corretta. In caso di doppia spunta, il punteggio per quella specifica domanda sarà
automaticamente considerato nullo
4. Il tempo necessario all’espletamento della prova scritta sarà di 60 minuti a decorrere dal momento
dell’Orario di Avvio comunicato. La Commissione comunicherà la scadenza del termine dei 60 minuti
a trenta minuti dall’Avvio del Test, a cinquanta minuti dall’Avvio del Test e a cinquantacinque minuti
dall’Avvio del Test.

5. Il test dovrà essere consegnato entro il termine indicato, utilizzando il pulsante chiudi del link inviato.
6. Saranno ritenuti validi esclusivamente i test per i quali il pulsante chiudi è attivato entro i 60 minuti
concessi dall’Avvio. È possibile attivare il pulsante chiudi anche in caso di parziale compilazione della
domanda.
7. È consentito modificare le risposte ai quesiti già compilati nel corso della prova e fino all’utilizzo del
tasto Chiudi.
8. Il candidato che completi la prova prima dello scadere dei 60 minuti potrà chiudere il test compilato
prima dello scadere del tempo limite.
9. Nel corso del Test il candidato dovrà tenere la telecamera e il microfono costantemente attivato. In
caso contrario, e al di là di cause di forza maggiore, il test sarà annullato. In caso di consegna
anticipata, il candidato dovrà silenziare il proprio microfono.
10. Non è assolutamente consentito ai partecipanti, a pena di esclusione, utilizzare nell’area di
svolgimento della prova: appunti, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, testi o pubblicazioni di
qualunque specie, telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e
simili. In particolare, telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e
simili dovranno essere spenti.

C) LINEE GUIDA PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI ORALI

Oggetto della prova
Il colloquio conoscitivo/motivazionale avrà lo scopo di approfondire la conoscenza del candidato e di valutare
la sua idoneità alle finalità del progetto.
Ai candidati saranno somministrate domande standard, ognuna delle quali contempla un range di possibili
tipologie di risposta, ciascuna associata a una fascia di punteggio. A tutti i candidati verranno poste le stesse
domande.
I quesiti avranno lo scopo di valutare le seguenti aree:
1)
2)
3)
4)
5)

METACAPACITÀ: Flessibilità, Motivazione
AREA COGNITIVA: Analisi, Sintesi, e Visione di insieme
AREA REALIZZATIVA: Livello di proattività, Orientamento al risultato, Capacità decisionale
AREA RELAZIONALE: Comunicazione, Integrazione e lavoro di gruppo
AREA ATTITUDINALE: Competenze in ingresso, Attitudine al percorso formativo

Modalità di svolgimento della prova
1. La prova orale verrà svolta in modalità on line attraverso la Piattaforma CISCO-WEBEX utilizzando le
credenziali opportunamente trasmesse dalla Commissione e secondo quanto indicato al precedente
punto A).
2. A valle delle dovute verifiche dell’Ambiente di Test del candidato, sarà avviato il colloquio
conoscitivo/motivazionale tra il Candidato e la Commissione.

D)

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1) Test scritto

Il numero di item per ciascuna delle 4 sezioni è 10, pertanto il numero complessivo di domande sarà 40. La
sezione riportante i dati anagrafici e il titolo di studio ha scopo puramente informativo e non è associata a un
valore quantitativo. Il punteggio delle domande da 1 a 40 verrà calcolato in base ai seguenti criteri:





Sez. 1. : 10 domande, 1pt per ciascuna domanda: Punteggio max: 10 punti
Sez. 2. : 10 domande, 0.5pt per ciascuna domanda. Punteggio max: 5 punti
Sez. 3. : 10 domande, 1pt per ciascuna domanda: Punteggio max: 10 punti
Sez. 4. : 10 domande, 1,5pt per ciascuna domanda: Punteggio max: 15 punti

In caso di mancata risposta o di risposta errata a un quesito, il punteggio attribuito alla stessa sarà 0.
I candidati potranno pertanto ottenere un punteggio compreso tra 0 e 40. Indipendentemente dal punteggio
ottenuto, tutti i candidati accederanno alla fase orale della selezione.
Nel corso dello svolgimento della prova, le risposte apportate ai diversi quesiti potranno essere sempre
modificate fintanto che non sarà utilizzato il pulsante chiudi.

2) Colloquio orale
Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla somma dei giudizi relativi ai singoli fattori
costituenti la griglia, secondo i seguenti criteri:






Sez. 1. METACAPACITÀ: Max 10 punti
Sez. 2. AREA COGNITIVA: Max 10 punti
Sez. 3. AREA REALIZZATIVA: Max 15 punti
Sez. 4. AREA RELAZIONALE: Max 15 punti
Sez. 5. AREA ATTITUDINALE: Max 10 punti

I candidati potranno pertanto ottenere un punteggio compreso tra 0 e 60.

3) Punteggio totale
Il punteggio complessivo sarà il risultato della somma dei due punteggi parziali, ovvero quelli ottenuti –
rispettivamente – al test scritto e al colloquio orale. Il punteggio totale potrà pertanto assumere un valore
compreso tra 0 e 100.

4) Altri criteri di attribuzione dei punteggi
A parità di punteggio, saranno applicati i seguenti ulteriori criteri:
• Età: a parità di punteggio si darà priorità ai giovani con l’età prossima all’uscita dal Programma
• Data iscrizione al programma: a parità di punteggio si darà precedenza ai giovani che abbiano un’iscrizione
più lontana nel tempo
Sarà inoltre rispettato il criterio delle pari opportunità.

Modalità di pubblicazione delle graduatorie di merito
Al termine della selezione verrà stilata e resa pubblica una graduatoria di tutti i punteggi ottenuti da tutti i
candidati. Una volta pubblicata la graduatoria, prima dell’avvio delle attività, i Codici Fiscali dei primi 12
candidati in graduatoria saranno inviati all’Adg Anpal per la verifica finale dello Status di NEET.
A seguito di tale verifica, su insindacabile giudizio di Anpal, saranno resi noti i nominativi dei 12 finalisti
ufficiali per ciascun percorso formativo. Qualora, a seguito della suddetta verifica, l’Adg riscontrasse la
perdita dei requisiti di accesso al programma di uno o più candidati, si procederà allo scorrimento di
graduatoria.
In caso di rinuncia da parte di un candidato finalista, si procederà allo scorrimento di graduatoria.

LUOGO E DATA
_________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
________________________________________

