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Selezione pubblica per la copertura di n. 5 posti, con profilo professionale di
“istruttore amministrativo” - categoria c, a tempo parziale 83,33% e
indeterminato.

OGGETTO:

COMUNICAZIONE DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO, CRITERI E MODALITÀ
VALUTAZIONE PROVE SCRITTA
– SPECIFICHE VALUTAZIONE TITOLI

PROVA SCRITTA
Come anticipato ai candidati in sede di prova preselettiva, si rammenta che la prova scritta
avrà luogo il giorno 02/08/2019 dalle ore 9, presso la Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
Sant’Antioco-Calasetta, sita in via Bologna.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La prova scritta, a contenuto teorico pratico, sarà costituita da 3 quesiti a risposta aperta
sulle materie oggetto del bando. I quesiti saranno formulati e predeterminati dalla Commissione
60 minuti prima dell’inizio della prova ed inseriti in buste chiuse che saranno poi sorteggiate dai
concorrenti
La durata prevista della prova è di 4 (QUATTRO) ore. Trascorse due ore i candidati potranno
lasciare l’aula.
La Commissione, considerato che alla prova scritta a contenuto teorico pratico sono
attribuiti al massimo 30 punti, procederà sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativo
punteggio:
N.
1

CRITERIO
Capacità di sintesi

PUNTEGGIO (in trentesimi)
Max 10 pt per ogni quesito

Conoscenza della materia: congruità, pertinenza e grado
2

Max 14 pt per ogni quesito
di approfondimento tecnico della risposta

3

Forma espositiva, correttezza e chiarezza nell’esposizione,

Max 6 pt per ogni quesito

proprietà di linguaggio e correttezza sintattica
Ciascun Commissario esprimerà una valutazione per ciascun criterio che sommata alle altre
valutazioni degli altri commissari esprimerà poi la media e il relativo voto per ciascun criterio.
Successivamente il voto finale sarà dato dalla somma delle medie ottenute per ciascun
criterio.
L’idoneità per accedere alla prova orale è ottenuta con il conseguimento di un punteggio
minimo pari a 21/30.
VALUTAZIONE TITOLI
Si rende noto che la Commissione, ha recepito i punteggi previsti nel bando per i titoli di
studio, i titoli di servizio, il curriculum professionale e i titoli vari.
Per quanto riguarda i punteggi di cui sopra, la Commissione ha stabilito di attenersi
strettamente a quanto previsto dal bando.
Relativamente all’attribuzione del punteggio per il curriculum professionale, la Commissione
precisa che sia i tirocini formativi la cui durata sia inferiore ad un anno che i corsi di laurea non
conclusi saranno assimilati alle “attività di studio documentate non rientranti nei titoli di studio o
nei titoli vari” (pag. 16 del Bando), pertanto, a ciascuno di essi, sarà attribuito il punteggio di 0,01.
Per quanto attiene invece i titoli vari, la Commissione precisa che qualora fossero presenti
più corsi di aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione professionale il punteggio sarà
attribuito una sola volta.
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Il Presidente della Commissione
Segretario Generale
Dott. Siro Podda
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