Estratto verbale del 04 luglio 2022
….omissis….
“La Commissione stabilisce, altresì, di effettuare le prove articolandole come segue e definendo i seguenti criteri di
valutazione delle stesse (i criteri saranno pubblicati sul sito internet in via preventiva all’effettuazione delle prove):
PRIMA PROVA SCRITTA:

saranno predisposte 3 tracce in modo da garantire l’estrazione della prova di concorso da parte dei candidati;

ogni traccia conterrà complessivamente 3 domande a risposta aperta nelle materie indicate nell’Avviso di
selezione;

per ognuna delle 3 domande costituenti la prova somministrata ai candidati verranno assegnati 10 punti; la
valutazione, pertanto, per ognuno di essi sarà da 0 a 10 punti, per complessivi 30 punti. La prima prova scritta
si considererà superata solamente per i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo di almeno
24/30;

verrà assegnato ai candidati UN SOLO foglio protocollo a righe (ed un solo foglio protocollo a righe per la
“malacopia”, che non verrà comunque corretta) per la conformazione dell’elaborato, che verrà valutato sulla
base dei seguenti criteri:
chiarezza espositiva e capacità di sintesi
conoscenza della materia
conoscenza del quadro normativo di riferimento
proprietà dell'uso del linguaggio e corretto uso della lingua italiana


per lo svolgimento della prima prova scritta saranno previsti 90 minuti di tempo.

SECONDA PROVA SCRITTA:

saranno predisposte 3 tracce in modo da garantire l’estrazione della prova di concorso da parte dei candidati;

ogni traccia conterrà 1 quesito a risposta aperta nelle materie indicate nell’Avviso di selezione;

per la conformazione dell’elaborato costituente la prova somministrata ai candidati verranno assegnati 30 punti.
La seconda prova scritta si considererà superata solamente per i candidati che avranno ottenuto un punteggio
complessivo di almeno 24/30;

verrà assegnato ai candidati UN SOLO foglio protocollo a righe (ed un solo foglio protocollo a righe per la
“malacopia”, che non verrà comunque corretta) per la conformazione dell’elaborato, che verrà valutato sulla
base dei seguenti criteri che verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:
capacità di osservare il contesto e di valutare rapidamente tutti gli elementi in gioco in una specifica situazione;
capacità di individuare i ruoli coinvolti nella situazione e decidere le modalità del loro coinvolgimento;
capacità di affrontare con metodo una situazione problematica complessa ed urgente;
capacità di individuare le alternative possibili e di argomentare la scelta che ritiene più appropriata al contesto;
capacità di riprogettare l’utilizzo delle risorse disponibili (umane, finanziare, tecnologiche, ecc.) e coinvolgere la rete (altri
Enti, settori, alleanze, ecc.) per dare una risposta al problema, anche in assenza di precedenti;
sintesi e chiarezza di quanto descritto nell’elaborato;
grado di coerenza tra analisi del contesto, descrizione del processo, azioni proposte;
proprietà dell'uso del linguaggio e corretto uso della lingua italiana


per lo svolgimento della seconda prova scritta saranno previsti 60 minuti di tempo.

….omissis….
PROVA ORALE
Per la prova orale, la Commissione avrà a disposizione 30 punti totali per la valutazione della prova orale del candidato
che verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:
completezza ed esattezza delle risposte
chiarezza espositiva e capacità di sintesi
conoscenza della materia
conoscenza del quadro normativo di riferimento
proprietà dell'uso del linguaggio.
La prova orale si considererà superata solamente per i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo di
almeno 24/30.”
….omissis….

