ESTRATTO DAL VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI
Come previsto, nella prima seduta la commissione stabilisce i criteri di valutazione delle prove
concorsuali.
Visto il bando di concorso, la Commissione prende atto che le prove concorsuali consistono in due
prove scritte ed una prova orale.

UNA PROVA SCRITTA TEORICO-DOTTRINALE
UNA PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA
UNA PROVA ORALE
La prima prova scritta TEORICO-DOTTRINALE consisterà in n. 30 domande a risposta multipla,
attinenti gli argomenti delle materie d’esame, atti ad evidenziare la completezza delle conoscenze
professionali, unitamente alla capacità di sintesi.
La commissione decide di attribuire i seguenti punteggi:
 risposta esatta: 1 punto
 risposta non data: 0 punti
 risposta errata: -0,25 punti
In caso di 2 o più risposte o di correzioni, la risposta verrà considerata errata e verranno attribuiti
-0,25 punti.
La Commissione stabilisce in 90 minuti il tempo a disposizione dei candidati per l’espletamento
della prima prova scritta. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.
La seconda prova scritta TEORICO-PRATICA consisterà nella stesura di un elaborato e/o nella
redazione di un atto amministrativo. La Commissione stabilisce in 90 minuti il tempo massimo a
disposizione dei candidati per l’espletamento della seconda prova scritta. La commissione decide
che ogni commissario potrà attribuire un punteggio da n.1 a n. 10 punti per la valutazione della
seconda prova scritta. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.
Al termine dell’effettuazione di entrambe le prove scritte d’esame, la Commissione procederà,
preventivamente, all'apparentamento delle due prove redatte dai candidati e poi alla correzione
degli elaborati della prima prova scritta, per tutti i candidati. Successivamente la Commissione
proseguirà nella valutazione della seconda prova scritta (già apparentata in forma anonima con
l'altra) unicamente in via residuale, per i soli candidati che avranno superato la prova già corretta
riportando un punteggio di almeno 21/30. Ai fini dell’ammissione dei candidati alla prova orale
occorre riportare in entrambe le prove il punteggio di almeno 21/30.

La prova orale, per i candidati ammessi alla stessa, si svolgerà in un’aula aperta al pubblico e
consisterà in n. 3 quesiti a risposta aperta attinenti gli argomenti delle prove d’esame, oltre alla
verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso degli strumenti informatici. La
commissione decide di attribuire un punteggio da 1 a 10 punti per ognuna delle 3 domande e
accerta solamente la conoscenza della lingua inglese e delle

