
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PIENO E/O 

PARZIALE DI N. 1 (UNA) FIGURA PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE EX CAT. C/1- POSIZIONE 

ECONOMICA C/1 CON QUALIFICA DI “ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO” APSP ISTITUTO MARIA 

REDDITI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

➢ 1 PROVA SCRITTA  

La prova scritta consiste in n. 2 quesiti a risposta aperta sulle materie riportate al Punto 4) del Bando di Concorso di 

cui in epigrafe. 

 

Per ogni quesito la Commissione può attribuire un punteggio di max. 15 punti. 

 

PUNTEGGIO è attribuito secondo le seguenti modalità: 

 

1 – 5 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       

6-7 INSUFFICIENTE  

8-10 MEDIOCRE         

11 SUFFICIENTE 

12- 13 PIU’ CHE SUFFICIENTE                                                                                                        

14 DISCRETO                                                                                         

15 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 ORALE  

La prova orale consiste in un colloquio individuale. 

Sarà sottoposta ai candidati n. 2 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. 15 punti, per un punteggio complessivo di  

30 punti.  

PUNTEGGIO è attribuito secondo le seguenti modalità: 

 

1 – 5 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       

6-7 INSUFFICIENTE  

8-10 MEDIOCRE         

11 SUFFICIENTE 

12- 13 PIU’ CHE SUFFICIENTE                                                                                                        

14 DISCRETO                                                                                         

15 OTTIMO 

Nel contesto dell’effettuazione della prova orale si procederà  anche all’accertamento dell’idoneità della 

conoscenza della lingua inglese con la traduzione di un testo. Si procederà all’accertamento dell’idoneità delle 

conoscenze informatiche di base (Windows, Word, Excel, Posta elettronica) con un quesito a risposta multipla. 

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. 
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