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Oggetto:  Concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  a  tempo  pieno  e
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore  Tecnico (cat. C).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE

La Commissione definisce i criteri e le modalità con i quali saranno valutate le prove d’esame

PROVA D’ESAME SCRITTA: 

L’elaborato della prova scritta verrà valutato secondo i seguenti criteri:

- conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti
posti e delle varie fasi dei procedimenti;

- organizzazione logica del discorso;
- completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
- capacità di sintesi;
- terminologia appropriata;
-

Verranno predisposti tre argomenti sulle materie di esame di cui all’art. 11 del bando (punti da 1 a
8).

Per la trattazione dell’argomento il candidato dovrà esporre una breve relazione con un massimo
di 50 righe. 

Per la prova scritta verranno utilizzate dotazioni informatiche.

Il punteggio della prova è fissato in trentesimi. La valutazione sarà complessiva e saranno
ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione di almeno 21/30.



PROVA D’ESAME ORALE: 

Vengono determinati i seguenti criteri di valutazione:
- conoscenza delle materie, degli argomenti e della normativa che sono alla base dei quesiti

posti e delle varie fasi dei procedimenti;
- organizzazione logica del discorso;
- completezza e chiarezza nella trattazione degli argomenti proposti;
- terminologia appropriata;
- accertamento del livello di conoscenza e di comprensione della lingua inglese;
- conoscenza d’uso degli applicativi Word, excel e di un browser internet.

Il punteggio della prova è fissato in trentesimi. La prova si intende superata solo se il candidato
otterrà un punteggio complessivo non inferiore a 21/30.

Il Presidente della Commissione
 Dott.ssa Domenica Maccarrone
     Documento firmato digitalmente


	Oggetto: Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (cat. C).

		2022-10-06T16:13:38+0000
	MACCARRONE DOMENICA




