
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

PROVA SCRITTA 

 

La Commissione predispone n. 3 elenchi ognuno dei quali contenente n. 2  quesiti inerenti agli 
argomenti di esame  
 

La Commissione decide che gli elementi per la valutazione della prova scritta saranno i seguenti: 
 
1) Il quesito n. 1 avrà valore massimo 20 punti 
2) Il quesito n. 2 avrà valore massimo 10 punti 

 
Ogni risposta verrà valutata attraverso i criteri sotto definiti: 

a) presenza dei contenuti fondamentali. 
b) correttezza  
c) sintesi 
d) chiarezza,  
e) pertinenza  
 
 
Come previsto dal Bando, otterrà la sufficienza il concorrente che conseguirà il punteggio minimo 

di p. 21 sul massimo previsto di p. 30.   
 

PROVA PRATICA 

La Commissione predispone n. 3 prove inerenti agli argomenti di esame  
 

La Commissione stabilisce per la valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica i seguenti 
criteri: 

 
a) correttezza e completezza della prova 
b) grado di pertinenza dei contenuti 
c) precisione e livello di conoscenza 
d) ordine logico e proprietà terminologica 
 
Come previsto dal Bando, otterrà la sufficienza il concorrente che conseguirà il punteggio minimo 

di p. 14 sul massimo previsto di p. 20.   
 

PROVA ORALE 

La commissione esaminatrice prende atto che: 

 

- le modalità di svolgimento della prova orale sono stabilite dal DPR 220/2001 e, pertanto, l’esame 
orale si svolge alla presenza dell’intera commissione in sala aperta al pubblico; 

 

- la prova orale, come previsto dal Bando, verterà “-sulle materie oggetto delle prove scritta e 
pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza 
almeno a livello iniziale di una lingua straniera (inglese o francese), a scelta del candidato in 
sede di compilazione della domanda.  
 



La Commissione prende atto che, secondo quanto previsto dal Bando, "la prova orale deve 
comprendere anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato 
fra quelle richieste dal Bando e degli elementi di informatica ... (omissis) ...La Commissione 
esaminatrice stabilirà il valore da assegnare, nell'ambito del punteggio globale della prova orale, 
all'accertamento di cui sopra.". 

La Commissione stabilisce che per l’accertamento degli elementi di informatica e per 
l’accertamento della lingua straniera, la Commissione stabilisce che, nell'ambito dei globali p. 20 
previsti per la prova orale, a tale accertamento verranno riservati p. 2,00.  

Per quanto riguarda la prova di lingua straniera, ogni concorrente verrà esaminato sulla lingua 
inglese o francese. 

Come previsto dal Bando, otterrà la sufficienza il concorrente che conseguirà il punteggio globale 
minimo di p. 14 sul massimo previsto di p. 20. 

 

La commissione predispone, collegialmente 13 domande di uguale complessità ed impegno, 

inerenti alla disciplina a concorso ed ai compiti connessi alle funzioni da conferire, nonché 13 

domande di informatica e 13 frasi di inglese e francese da tradurre,  

 
La commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 20 sulla base dei seguenti criteri: 

- correttezza della risposta 
- completezza e chiarezza dell’esposizione 
- capacità di sintesi e padronanza dell’argomento 

 


