
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNA) FIGURA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO – CAT. D, POS. ECO. D/1 CCNL FUNZIONI LOCALI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

➢ 1 PROVA SCRITTA  

Consisterà in tre quesiti a risposta aperta, attinenti al profilo professionale ed alle materie oggetto di 

esame connesse con il profilo messo a concorso, relativamente alle materie di cui al punto 4) del 

presente bando di selezione in oggetto. 

La Commissione valuterà complessivamente ciascun quesito attribuendo: 

- Quesito 1- max. 10 punti; 

- Quesito 2 - max. 10 punti; 

- Quesito 3 –max. 10 punti; 
 

Criteri di valutazione 

Ciascun quesito a risposta aperta avrà il punteggio max 10, attribuito secondo i seguenti criteri: 

- Punteggio da 0 a 4 : insufficiente 

- Punteggio 5-6 : mediocre 

- Punteggio 7: sufficiente 

- Punteggio 8 : discreto 

- Punteggio  9: Distinto 

- Punteggio 10: Ottimo 

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 SCRITTA  

Consisterà in un quesito a risposta aperta circa alle materie oggetto di esame connesse con il profilo 

messo a concorso, relativamente alle materie di cui al punto 4) del presente bando di selezione in 

oggetto. 

La Commissione valuterà complessivamente il quesito attribuendo max. 30 Punti. 

 

Criteri di valutazione 

Il quesito a risposta aperta avrà il punteggio max 30, attribuito secondo i seguenti criteri: 

- Punteggio da 0 a 11 : gravemente insufficiente 

- Punteggio da 12 a 15 : insufficiente 

- Punteggio da 16 a 20 : mediocre 

- Punteggio da 21 a 23: sufficiente 

- Punteggio da 24 a 26 : discreto 

- Punteggio da 27 a 29: Distinto 

- Punteggio 30: Ottimo 
 

 

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

 

➢ PROVA ORALE 
 



Si accerterà la conoscenza della lingua inglese con la traduzione di un testo e le nozioni 

informatiche attraverso la risoluzione di un quesito, si proseguirà nel colloquio, avente ad oggetto le 

materie di cui al punto 4) del presente bando di selezione.  

 

La Commissione predispone n. 5 quesiti cosi composti: 

- N. 1 quesito a risposta aperta relativamente all’accertamento delle conoscenze informatiche, 

a cui la Commissione potrà attribuire la relativa idoneità; 

- Traduzione di testo in lingua inglese, a cui la Commissione potrà attribuire la relativa 

idoneità; 

- N. 3 Quesiti aperti sulle materie oggetto delle prove scritte, la Commissione potrà attribuire 

max. 10 punti per ciascun quesito; 

 

Si specifica che coloro i quali non risultassero idonei sia nell’accertamento delle conoscenze 

informatiche sia nella conoscenza dell’Inglese, non potranno sostenere la prova orale. 

 

Criteri di valutazione 

➢ Traduzione di testo in lingua inglese idoneità :  

➢ Quesito di informatica idoneità:  

➢ Ciascun quesito a risposta aperta avrà il punteggio max 10, attribuito secondo i seguenti 

criteri: 

- Punteggio da 0 a 4 : insufficiente 

- Punteggio 5-6 : mediocre 

- Punteggio 7: sufficiente 

- Punteggio 8 : discreto 

- Punteggio  9: Distinto 

- Punteggio 10: Ottimo 
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