
   
 
 
 
 
OGGETTO:  
 
 
 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta verrà espletata mediante 6 quesiti a risposta sintetica aperta, con le seguenti modalità: 
 
- il giorno precedente a quello fissato per lo svolgimento della prova scritta, la Commissione 
procederà alla formulazione di tre tracce che, appena formulate, verranno sigillate in buste uguali, 
non trasparenti, esternamente prive di qualsiasi segno od iscrizione, suggellate e firmate esteriormente 
sui lembi di chiusura dai commissari e dal segretario. 
- ogni traccia sarà formata da n. 6 diversi quesiti, suddivisi fra le materie contemplate dal programma 
d’esame indicato nel bando di concorso. 
- una delle tracce verrà sorteggiata dai candidati e formerà oggetto della prova. 
- durante l’espletamento della prova non è consentito ai candidati uscire dalla sala di riunione, ne’ 
comunicare tra di loro o mettersi in contatto – con qualsiasi mezzo - con l’esterno della sala di 
riunione. 
- verranno esclusi dal concorso i candidati che durante l’espletamento della prova scambino 
informazioni tra di loro o con l’esterno anche mediante dispositivi elettronici. 
- durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di alcun testo normativo, 
anche se non commentato. 
La Commissione, in sede di formulazione delle prove, stabilirà il tempo assegnato ai candidati per lo 
svolgimento della prova, comunque non superiore a 360 minuti. 
La valutazione della prova scritta avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
– conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento, 
– chiarezza espositiva e capacità di sintesi, 
– proprietà nell’uso del linguaggio  
– correttezza formale. 
La Commissione assegna ad ogni quesito una valutazione massima di 5 punti.  
Accedono alla prova pratica i candidati che conseguiranno nella prova scritta un punteggio minimo 
di 21/30.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA E DEL COLLOQUIO 
 
La prova pratica e la prova orale si svolgeranno nella stessa giornata. 
La Commissione esaminatrice verrà integrata da un esperto informatico e da un esperto in lingua 
straniera. 
La prova pratica si intende superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 21/30 ed 
è rivolta ad accertare il grado di conoscenza del sistema operativo Windows dei più diffusi sistemi 
applicativi in ambiente windows (word, excel, posta elettronica, e consultazione di pagine internet). 
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Accedono al colloquio i candidati che conseguiranno nella prova pratica un punteggio minimo di 
21/30.  
I colloqui saranno svolti in modo da accertare: 
- la conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento, 
- la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi 
- la proprietà nell’uso del linguaggio  
- la capacità relazionale  
La prova, che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese)  
si considererà superata se il candidato avrà ottenuto complessivamente la valutazione di almeno 
21/30. 
 
 


