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AVVISO DI SELEZIONE  

ASSISTENTI WEB LEARNING 

 

INDICAZIONI PARTECIPAZIONE PROVA SCRITTA E COLLOQUI 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, si riportano di seguito le indicazioni per i candidati che 

saranno adottate per lo svolgimento in presenza della prova scritta e dei colloqui della selezione in oggetto e 

in ossequio alle disposizioni contenute nel “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, adottato dal 

Dipartimento della funzione pubblica il 15 aprile 2021, che si allega per opportuna informazione. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO A CIASCUNA DELLE DUE PROVE SELETTIVE PREVISTE (PROVA 

SCRITTA E COLLOQUIO) 

▪ un documento di riconoscimento in corso di validità; 

▪ autodichiarazione Covid-19 (allegata alle presenti istruzioni) da firmare in sede e consegnare al 

personale incaricato della Fondazione; 

▪ copia di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

oro/rinofaringeo presso una Struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata (anche Farmacie o 

Croce Rossa, previo rilascio del referto, con indicazione dell’orario, da consegnare il giorno della prova) 

in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova. Per poter partecipare 

correttamente alla prova concorsuale il tampone dovrà necessariamente avere esito negativo. Non 

sarà considerato valido un documento digitale non stampato. 

 

Resta inteso che – in base alla vigente normativa –, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale Anti 

Covid-19, dovranno comunque presentare copia del referto del tampone effettuato secondo quanto sopra 

riportato. 

Qualsiasi altra documentazione in sostituzione del referto del tampone non sarà ritenuta valida per la 

partecipazione alla prova concorsuale. 

 

Tutti i candidati dovranno indossare obbligatoriamente, per tutta la durata di svolgimento delle prove, i facciali 

filtranti FFP2 messi a disposizione dalla Fondazione e a mantenere le distanze di sicurezza previste. 

 

La Fondazione garantirà il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i 

candidati e il personale dell’organizzazione/vigilanza e la commissione di valutazione in ogni fase della 

selezione. 

 

Il presente Avviso pubblicato sul sito web della Fondazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

 

Roma, 20 luglio 2021  
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AUTODICHIARAZIONE 
 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________________________il ______________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________ 

Documento di identità _______________________________n. ____________________________ 

Rilasciato da   _____________________________________il ______________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

⬜ Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di 

Covid-19 negli ultimi 14 giorni;  

⬜ Di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative 

vigenti;  

⬜ Di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale;  

⬜ Di non essere risultato positivo a Covid-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere 

idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità 

previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità 

sanitaria competente; 

⬜ Di impegnarsi ad adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento impartite 

e/o necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del Covid-19.  

 

 

Data_______________ 

 

 Firma 

                __________________________ 
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