
  
 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SELEZIONE 
TECNICO DELLA SOSTENIBILITA’ E DELLA QUALITA’ NELLE FILIERE AGROALIMENTARI 

Codice FSE 1420-20-1-81-130-C7DF68E2 
 

La selezione prevede una prova scritta consistente in un test composto da 40 domande a risposta chiusa 
relativo a verificare il possesso e il livello di conoscenza dell’utilizzo del pc (principali programmi applicativi) 
e del settore agroalimentare come specificato nell’avviso pubblico. 

 
La prova scritta si svolgerà in modalità ON LINE il giorno 16/11/2021 a partire dalle ore 14:30. 
Al termine della prova scritta, gli ammessi alla prova orale il cui elenco sarà pubblicato nel sito di TATICS 
GROUP SRL www.tatics.it, saranno convocati con apposito calendario per un colloquio che si svolgerà in 
presenza presso la sede dell’Istituto  d’Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi”, in Viale Montecristo, 3 
06059 Todi (PG) , a partire dalle ore 14.30 del giorno 17/11/2021. 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
La prova scritta si svolgerà tramite l’utilizzo della piattaforma ScuolaSemplice. 
Per l’accesso alla piattaforma, verranno creati degli account personali utilizzando l’indirizzo mail  indicato 
dal candidato nella domanda di partecipazione. 
Per l’accesso alla piattaforma il candidato riceverà una mail con oggetto “Abilitazione accesso web” 
contenente il link di accesso, il nome utente e la password. 

 
I candidati ammessi alla selezione, per sostenere la prova scritta, dovranno: 
• essere muniti di computer multimediale con accesso a internet, dotato di microfono, casse/cuffie e 
webcam 
• essere muniti di documento d’identità valido da esibire al momento 
Il mancato o ritardato collegamento nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà causa di esclusione dalla selezione. 

 
Nei giorni precedenti la prova scritta, verranno realizzate delle riunioni di simulazione –che verranno 
comunicate tramite telefono o email per verificare il corretto accesso alla piattaforma. 
 
ATTENZIONE! 
Entro il 15/11/2021 devono essere compilati, firmati e inviati via email all’indirizzo info@tatics.it i seguenti 
documenti: 
- Scheda di iscrizione all’intervento; 
- Informativa Privacy; 
- Autocertificazione sul possesso delle attrezzature informatiche richieste. 
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