
COMUNE di TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo

Telefono 075/89561 
Codice Fiscale n. 00316740547

www.comune.todi.pg.it

AVVISO   

PROCEDURE INFORMATICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA
ONLINE DI ABBINAMENTO

 “Concorso  pubblico  per  esami  per la  copertura  di  n.  2  posti  di  “istruttore
amministrativo” a tempo indeterminato, orario pieno, cat. c posizione economica 1,
con riserva di n. 1 posto a favore delle categorie protette di cui all’art. 18 legge n.
68/1999”  bandito da COMUNE DI TODI - Procedura on line di attribuzione dei punteggi
agli elaborati anonimi ed abbinamento degli elaborati ai concorrenti” 

AVVISO AI CONCORRENTI
I Concorrenti che hanno partecipato alla prova scritta del concorso in epigrafe sono invitati a
partecipare alla “Procedura on line di  attribuzione dei  punteggi  agli  elaborati  anonimi ed
abbinamento degli elaborati ai concorrenti” che si terrà il giorno  28 novembre 2022 con
inizio alle ore 10:30 nella piattaforma ARCADIA su www.espansionesrl.com.
I  concorrenti  che  intendono  partecipare  devono  richiedere  di  essere  registrati  nella
piattaforma ed iscritti all’evento utilizzando esclusivamente il format allegato alla presente
comunicazione  che  va  trasmesso  entro  il  giorno  precedente  a  quello  fissato  per
l’espletamento  della  procedura,  esclusivamente  utilizzando  la  PEC  personale  di  ogni
concorrente, al seguente indirizzo: espansioneconcorsi@legalmail.it 
Prima  della  sessione,  i  concorrenti  riceveranno  una  PEC  di  risposta  alla  domanda  di
partecipazione contenente le coordinate per l’accesso riservato alla sessione online e tutte
le indicazioni tecniche per realizzare il collegamento. La partecipazione alla procedura online
deve essere solo personale e non è obbligatoria per i concorrenti.

Per poter partecipare alla procedura sia i  componenti la commissione esaminatrice, sia i
concorrenti  (in  caso  di  seduta  aperta)  dovranno  avanzare  la  seguente  richiesta
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo espansioneconcorsi@legalmail.it :

RACCOMANDATA A MEZZO PEC
Spett.le Espansione s.r.l.
espansioneconcorsi@legalmail.it

Il sottoscritto ___________________ codice fiscale _________________________________ partecipante al 
Concorso pubblico per esami _________________ bandito da ______________, 
CHIEDE
di essere registrato ed iscritto alla sessione online sulla piattaforma ARCADIA per partecipare come uditore/componente
della  commissione  esaminatrice  alla  Procedura  on  line  di  attribuzione  dei  punteggi  agli  elaborati  anonimi  ed
abbinamento degli elaborati ai concorrenti. 
A tal fine, il sottoscritto autorizza Espansione s.r.l. ad utilizzare i propri dati personali per la registrazione in piattaforma ed il
seguente  indirizzo  PEC  ___________________________________________  per  ricevere  le  vostre  comunicazioni  di
avvenuta iscrizione all’evento. 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della policy privacy di Espansione pubblicata sul sito www.espansionesrl.com ed
autorizza l’utilizzo dei propri dati personali necessari all’accesso alla piattaforma ARCADIA per la partecipazione all’evento.

Addì, ___________ Firma del Concorrente/Componente della commissione esaminatrice ________________

Tutti i richiedenti riceveranno la seguente PEC:

Gent.le  ___________ 
Riscontriamo la tua domanda di partecipazione e ti confermiamo che la tua iscrizione all’evento online “Concorso pubblico per esami 
per ____________ bandito da ______________ - Procedura on line di attribuzione dei punteggi agli elaborati anonimi ed 
abbinamento degli elaborati ai concorrenti” è stata perfezionata con successo nella piattaforma ARCADIA.
Ti ricordiamo che per accedere alla piattaforma le tue credenziali sono: 
Utente: __________
Password: _______________
La sessione come già comunicato dalla P.A. che gestisce la procedura concorsuale, si terrà il giorno ___________ con inizio alle ore 
___________.
Per partecipare alla sessione dovrai accedere ad ARCADIA (www.espansionesrl.com), effettuare il LOGIN con i tuoi dati e collegarti dalla
sezione I MIEI EVENTI, selezionare la sessione cui devi partecipare e premere sul pulsante PARTECIPA.
Il primo collegamento ad ARCADIA va gestito professionalmente e per evitare contrattempi e ritardi consigliamo di utilizzare il servizio
WEBINAR TEST (presente nella tua area utente,  sotto al  nome dell’evento,  in forma di  pulsante) in modo da verificare il  corretto
funzionamento del microfono, delle cuffie/auricolari, della webcam e la stabilità della tua connessione internet. 
La piattaforma ARCADIA effettuerà la verifica automatica della tua presenza in collegamento nella sessione e fornirà ad Espansione il
report della tua presenza per l’intera durata delle attività on line e fino al termine dell’evento.
Per qualsiasi tua esigenza in materia non esitare a scriverci: arcadia@espansionesrl.com. 
Grazie della tua partecipazione all’evento, buon lavoro e cordiali saluti.
ARCADIA 

Per  evitare  ritardi  nell’avvio  delle  sessioni  ed  in  particolare  delle  sessioni  aperte  ai
concorrenti, si invitano tutti i partecipanti ed in primis i componenti della commissione ad
utilizzare il servizio WEBINAR TEST (presente anche nell’area utente in forma di pulsante)
in modo da verificare il  corretto funzionamento del microfono, delle cuffie/auricolari,  della
webcam e la stabilità della connessione internet. 

 F.to Il Presidente della Commissione
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