
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 INCARICHO A TEMPO 

DETERMINATO NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” 

CAT C. – POSIZIONE ECONOMICA C/1 CCNL - da destinare all’Area Amministrativa, 

Finanziaria e dei Servizi Generali dell’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

 
PROVA SCRITTA  
La Commissione stabilisce di individuare i seguenti criteri di valutazione: 
La prova scritta consiste in n. 2 (due) quesiti a risposta aperta sulle materie riportate dal punto 4 del 

bando, con particolare riferimento alle mansioni, alla professionalità richiesta e alla concreta risoluzione di 
problematiche attinenti la professione.  

Per il primo quesito la Commissione può attribuire un punteggio di max. 20 punti. 

Per il secondo quesito la Commissione può attribuire un punteggio di max. 10 punti. 
 

PUNTEGGIO è attribuito secondo le seguenti modalità: 
 

Per il primo quesito: 

1 – 11 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       
12-13 MEDIOCRE         

14- 15 SUFFICIENTE 
16-17 PIU’ CHE SUFFICIENTE                                                                                                        

18-19 DISCRETO                                                                                         
20 OTTIMO 

 

Per il secondo quesito: 
1 – 5 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       

6 MEDIOCRE         
7 SUFFICIENTE 

8 PIU’ CHE SUFFICIENTE                                                                                                        

9 DISCRETO                                                                                         
10 OTTIMO 

 
Il punteggio finale dell’intero elaborato sarà ottenuto sommando i punti che la Commissione ha attribuito ad 

ogni quesito.  

I punteggi verranno sommati per un max. di 30 punti.  
 

PROVA ORALE 

La Commissione stabilisce che la prova orale consisterà in un colloquio volto agli ulteriori accertamenti della 

conoscenza delle materie di esame (di cui al punto 4 del Bando), nonché all’accertamento (unicamente in 
termini di idoneità/inidoneità) della conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse, e la conoscenza della lingua inglese.  
Sarà sottoposta ai candidati n. 4 quesiti, da estrarre a sorte tra un quantitativo di buste derivanti dal 
numero dei candidati ammessi alla prova orale + uno.  

Per il primo quesito la Commissione potrà attribuire max. 10 punti, 
Per il secondo quesito la Commissione potrà attribuire max. 10 punti, 
Per il terzo quesito la Commissione potrà attribuire max. 5 punti, 
Per il quarto quesito la Commissione potrà attribuire max. 5 punti, 
 per un punteggio complessivo di 30 punti.  



Nell’ambito della prova orale verrà anche accertata (unicamente in termini di idoneità/inidoneità): la 

conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e la conoscenza della lingua 
inglese. 

Il punteggio finale dell’intero elaborato sarà ottenuto sommando i punti che il candidato ha ottenuto da ogni 
quesito. I punteggi verranno sommati per un max. di 30 punti.  

La prova si intenderà superata dai candidati che otterranno un punteggio complessivo di almeno 21/30esimi. 

 
PUNTEGGIO è attribuito secondo le seguenti modalità: 

 
Per il primo e secondo quesito: 

1 – 5 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       
6 MEDIOCRE         

7 SUFFICIENTE 

8 PIU’ CHE SUFFICIENTE                                                                                                        
9 DISCRETO                                                                                         

10 OTTIMO 
 

Per il terzo e quarto quesito: 

 
1  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       

2  MEDIOCRE         
3 SUFFICIENTE 

4 DISCRETO 
5 OTTIMO    

                                                                                    

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

f.to Dr. Paolo Franchi 


