REGIONE PUGLIA
ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO
ISTRUZIONI
(si consiglia di portarne una copia il giorno dell’esame)

DOCUMENTI DA PORTARE CON SE’ IL GIORNO DELL’ESAME:
1. Valido documento di riconoscimento
2. Tessera sanitaria (necessaria, al fine di velocizzare le operazioni di riconoscimento con il codice a barre ivi
riportato)
3. Ricevuta di iscrizione

LA PROVA SCRITTA IN ITALIANO
La prova consta di 60 quesiti a risposta multipla con 3 alternative di risposta (A, B o C) di cui una sola corretta. Il foglio a
lettura ottica distribuito a ciascun candidato è un foglio standard di 100 quesiti e a 5 alternative di risposta (A, B, C, D, E).
Pertanto, il candidato utilizzerà per la risposta solo le prime 60 righe, tante quante sono i quesiti cui deve rispondere, e
utilizzerà solo le risposte A, B, C, annerendo il pallino corrispondente alla risposta prescelta. I pallini corrispondenti alla
lettere D ed E non vanno assolutamente utilizzati . I quesiti sono sorteggiati immediatamente prima della prova, utilizzando
il sistema informatico Formez PA che estrae casualmente i quesiti tra quelli della apposita banca dati già pubblicata sul sito
istituzionale.
Poiché la correzione degli elaborati viene effettuata mediante un sistema di lettura ottica è obbligatorio annerire



completamente il cerchietto corrispondente alla risposta scelta in questo modo , facendo attenzione a non apporre
nessun segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle. Nessuna altra modalità sarà considerata corretta per la
risposta ai quesiti.
Come minuta è possibile utilizzare il foglio delle domande o il retro di questo stesso foglio di istruzioni.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta in italiano è di 50 minuti.

LA PROVA IN LINGUA/E STRANIERA/E
La/e prova/e in lingua/e si svolgerà nella stessa sessione prevista per la prova tecnica in italiano (per i candidati che non
hanno diritto a esonero o che hanno diritto a esonero parziale dell’esame di lingua).
In altri termini, appena terminata la prova tecnica in italiano, si azzera il tempo e si dà avvio alla prova in lingua.
Come da bando, art. 7, la prova consiste nella traduzione di un brano, nella lingua/e straniera/e indicate dal candidato
nell’istanza di partecipazione.
Il brano per la traduzione sarà sorteggiato immediatamente prima della prova. Si tratterà di un testo composto da un
minimo di 90 parole.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta in lingua/e straniera/e di 15 minuti per ciascuna lingua
La commissione stabilisce di assegnare un tempo aggiuntivo pari al massimo al 30% del tempo stabilito per ognuna delle
prove in favore dei candidati diversamente abili che hanno indicato nella domanda di partecipazione tale esigenza e
documentato con apposite certificazioni delle istituzioni competenti nei tempi e nelle modalità previste dal bando.

ATTENZIONE! NON È CONSENTITO A PENA DI ESCLUSIONE:
 aprire la busta che sigilla il fascicolo dei quesiti prima del “VIA”;
 consultare manuali, utilizzare strumentazioni di calcolo o apparecchiature elettroniche, comunicare con altre persone
fuori o dentro la sala;
 apporre qualunque segno di riconoscimento sul foglio a lettura ottica, sul foglio per la prova in lingua straniera, o sulle
buste;
 continuare la prova allo scadere del tempo concesso;

 andare via prima dello scadere del tempo concesso per la prova tecnica in italiano, se non in caso di rinuncia alla prova,
debitamente autodichiarata alla Commissione. E’ invece consentito usufruire di un tempo minore rispetto a quello
concesso per le prova di lingua straniera che sarà comunicato ai partecipanti. Tale tempo non potrà comunque essere
inferiore al tempo che sarà concesso a coloro che dovranno sostenere l’esame in una sola lingua straniera.
 appropriarsi del fascicolo contenente le domande del test e/o il brano da tradurre, che è di proprietà
dell’Amministrazione e come tale deve essere restituito pena, oltre all’annullamento immediato della prova,
l’eventuale adozione di ogni altro provvedimento ai sensi della normativa vigente.

CONSEGNA DELL’ELABORATO:
In momenti che saranno scanditi man mano, il candidato deve SEGUIRE PEDISSEQUAMENTE LE ISTRUZIONI CHE SARANNO
DATE IN SALA DALLO SPEAKER E, QUINDI, IMMEDIATAMENTE:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

applicare il primo codice a barre (sarà distribuito dagli assistenti di file un codice a barre in triplice copia, quindi
riportante lo stesso numero) nell’apposito spazio del foglio a lettura ottica, secondo le modalità comunicate in
sala;
inserire il cartoncino anagrafico, firmato in maniera leggibile, nella busta piccola
sigillare la busta piccola con all’interno soltanto il cartoncino anagrafico; (una volta sigillata) applicare sulla busta
piccola chiusa il secondo codice a barre;
inserire nella busta grande il foglio a lettura ottica (senza piegarlo) e la busta piccola sigillata, tenendo però il plico
ancora aperto;
(dopo lo svolgimento della prova di lingua) applicare il terzo codice a barre nell’apposito spazio del foglio della
prova di lingua straniera, secondo le modalità comunicate in sala;
inserire nella busta grande anche il foglio della prova di lingua straniera (senza piegarlo):
sigillare la busta grande.

Coloro che sosterranno solo la prova tecnica in italiano o solo la prova di lingua riceveranno una coppia di codici a
barre e quindi i punti 5 e 6 non sono di loro interesse.
Pertanto, a conclusione dell’intera prova d’esame, la busta grande dovrà contenere:
(per i candidati che sostengono la prova tecnica in italiano e la/le lingua/e straniera/a)
 Il foglio a lettura ottica, con il codice a barre apposto nell’apposito spazio;
 il foglio della prova di lingua/e straniera/a con il codice a barre apposto nell’apposito spazio;
 la busta piccola sigillata, contenente al suo interno il cartoncino anagrafico, con il codice a barre apposto
nell’apposito spazio esterno della busta sigillata;
(per i candidati che sostengono solo la prova tecnica in italiano)
 Il foglio a lettura ottica, con il codice a barre apposto nell’apposito spazio;
 la busta piccola sigillata, contenente al suo interno il cartoncino anagrafico, con il codice a barre apposto
nell’apposito spazio esterno della busta sigillata;
(per i candidati che sostengono solo la prova di lingua/e straniera/e)
 il foglio della prova di lingua/e straniera/a con il codice a barre apposto nell’apposito spazio;
 la busta piccola sigillata, contenente al suo interno il cartoncino anagrafico, con il codice a barre apposto
nell’apposito spazio;
Il fascicolo delle domande, deve essere lasciato sul banco.

PROCEDURA E CORREZIONE DELLA PROVA D’ESAME (rif. art. 7 del BANDO)
La correzione dei soli fogli a lettura ottica avverrà con procedure automatizzate. La Commissione valuterà se i tempi
consentiranno una correzione alla fine della sessione o della giornata o se essa sarà effettuata successivamente e
comunque prima della correzione della prova di lingua.
La prova di lingua/e straniera/e, non automatizzata, sarà corretta successivamente.
I criteri di correzione per la prova scritta in italiano sono quelli indicati dal bando, ovvero:




Risposta corretta:
Risposta errata:
Risposta non data:

+1
- 0,33
0

I punteggi sono espressi in sessantesimi.
Supera la selezione il candidato che avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60 nella prova tecnica in italiano.
Allo stesso modo, supera la prova di lingua/e straniera/e il candidato che avrà riportato un punteggio non inferiore a 42/60

per ogni lingua.
In particolare, per quanto attiene alla prova scritta in lingua straniera, la correzione sarà effettuata alla luce dei seguenti
criteri di valutazione: contenuto e fedelta' del testo, lessico e qualita' stilistica, forma (ortografia-morfologia-sintassi)
La prova in lingua dei candidati che non avranno superato la prova tecnica in italiano non sarà esaminata.

ACCESSO AGLI ATTI ON-LINE
Tramite il sito internet http://ripam.formez.it, è possibile accedere agli atti concorsuali, utilizzando la password stampata
sull’etichetta anagrafica che sarà consegnata al candidato al momento del riconoscimento e seguendo le istruzioni
pubblicate dopo la correzione degli elaborati. Si consiglia di riportare la password nei riquadri sottostanti e conservare il
presente foglio istruzioni.


La Commissione d’esame si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alle istruzioni sopra riportate,
qualora tali modifiche si rivelassero utili ai fini di una maggiore rapidità delle operazioni pre e post esame.

