
ALLEGATO 2 - APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 897 DEL 5.3.2021. 
 

 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE AI 
DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI DI CLARINETTO E SAX, 
VIOLONCELLO, DEE-JAY, MUSICOTERAPIA E PROPEDEUTICA NELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI 
OLBIA. INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DEL COLLOQUIO. 
 

Lo svolgimento a distanza del colloquio di cui alla selezione in oggetto prevede la convocazione di una 
videoconferenza in una “stanza virtuale” mediante utilizzo della piattaforma Cisco WebEX Meetings. 
Di seguito è descritta la procedura tecnico-amministrativa da utilizzare.  
 

1. Fase preliminare 
Il dirigente provvederà a comunicare individualmente ai candidati ammessi la convocazione al colloquio, 
mediante invio della stessa all’indirizzo pec fornito dal candidato sulla domanda di partecipazione. La 
comunicazione riporterà la data e l’ora di svolgimento del colloquio nonché il link di accesso alla “stanza 
virtuale”. 
I candidati ammessi al colloquio sono invitati ad installare sui propri dispositivi gli applicativi utili allo 
svolgimento della prova orale fin da subito al fine di segnalare eventuali difficoltà e anomalie di 
funzionamento, direttamente in risposta alla pec ricevuta. 
Sarà cura dei candidati disporre, per la data di svolgimento delle prove orali in modalità telematica, di un 
supporto informatico (pc o smartphone) con cuffie audio e webcam/videocamera e connessione stabile ad 
internet. 
 

2. Giorno previsto per il colloquio 
La Commissione si connetterà alla videoconferenza riservata 15 minuti prima per eventuali affinamenti 
della procedura e verifica del corretto funzionamento dei propri PC e della connessione internet. Rimarrà 
connessa disattivando microfono e videocamera. 
 

Il collegamento alla “stanza virtuale” dovrà essere attivo per tutti i candidati che intendano svolgere il 
colloquio alla data ed ora di convocazione precedentemente comunicata. 
In questa seduta pubblica verranno preliminarmente identificati i candidati; si invitano pertanto gli stessi a 
collegarsi muniti di un valido documento di identità con fotografia. 
I candidati non presenti a questa fase verranno dichiarati rinunciatari e conseguentemente saranno esclusi 
dalla selezione di che trattasi. 
Contestualmente alla identificazione, la commissione riassumerà in breve le modalità di svolgimento del 
colloquio “a distanza”, in sintesi: 
- le corrette norme comportamentali da seguire durante lo svolgimento della seduta; 
- la fascia oraria prevista per il singolo colloquio; 
- la registrazione integrale delle fasi di selezione. 
 

Durante lo svolgimento dei singoli colloqui dovranno rimanere accesi unicamente i microfoni della 
commissione giudicatrice e del candidato sottoposto alla prova oltreché le rispettive 
webcam/videocamere. 
Qualora gli altri candidati intendano assistere al colloquio dovranno mantenere il microfono spento e la 
webcam/videocamera sempre accesa. Qualora invece i candidati non intendano assistere al colloquio 
potranno comunicare al Presidente la loro intenzione e gli stessi potranno abbandonare la “stanza virtuale” 
per farvi nuovamente accesso successivamente all’orario in tal sede concordato.  
Terminati tutti i colloqui la Commissione, avendo disattivato la modalità audio e video della 
videoconferenza, si riunirà per valutare la prova. Esaminati tutti i candidati, il Presidente comunicherà 
l’esito con i punteggi finali di tutti i candidati e la graduatoria mediante pubblicazione dello stesso all’albo 
pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente. 
 

AVVERTENZA: E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di 
qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in 
qualsivoglia modo siano stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno 
perseguiti a norma di legge. 


