
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 3 (TRE) INCARICHI A TEMPO 

DETERMINATO NEL PROFILO DI “ESECUTORE SOCIO-ASSISTENZIALE” 

A TEMPO PIENO E/O PARZIALE- CAT. “B” - Posizione Economica “B.1” - 

R.S.A. Sinalunga, Servizio di Assistenza Domiciliare e/o Servizi gestiti dall’A.P.S.P. Istituto 

Maria Redditi 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

➢ 1 PROVA SCRITTA  
La prova scritta consiste in n. 3 tre quesiti a risposta aperta sulle materie riportate dal bando. 

 

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

 

PUNTEGGIO è  attribuito secondo le seguenti modalità: 

 

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.  

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

➢ 2 PROVA ORALE  
La prova orale consiste in un colloquio individuale. 

Sarà sottoposta ai candidati n. 3 quesiti, da estrarre a sorte tra un quantitativo di buste derivanti dal numero 

dei candidati ammessi alla prova orale + uno.  

Per ogni quesito la Commissione potrà attribuire max. 9 punti, per un punteggio complessivo di 27 punti. 

Nel contesto dell’effettuazione della prova orale si procederà anche alla valutazione della conoscenza 

della lingua inglese con la traduzione di un testo la Commissione potrà attribuire al max. 1 punto. Si 

valuteranno inoltre le conoscenze informatiche, a ciascun candidato sarà sottoposto un quesito la 

Commissione attribuirà al max. 2 punti. 

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. 

 

 

 

1 QUESITO  

MAX 9 PUNTI 

2 QUESITO  

MAX 9 PUNTI 

3 QUESITO  

MAX 9 PUNTI 

4 QUESITO  

MAX 2 PUNTI 

5 QUESITO  

MAX 1 PUNTI 

1 Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente idoneità 

2 Gravemente Gravemente Gravemente sufficiente  



insufficiente insufficiente insufficiente 

3 Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

  

4 Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

  

5 Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

  

6 Mediocre Mediocre Mediocre   

7 sufficiente sufficiente sufficiente   

8 Discreto  Discreto Discreto   

9 ottimo ottimo ottimo   

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

f.to Dr. Paolo Franchi 


