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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE
TECNICO – CAT. C. POSIZIONE ECONOMICA C1 – SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTA E PRATICA
♦

la prova scritta consisterà in n. 10 quiz a risposta multipla e n. 4 domande a risposta sintetica ciascuna, sulle materie
d’esame, in base alle proposte dei singoli membri.
La valutazione della prova scritta sarà così compiuta:

- il punteggio massimo da attribuire a ciascuno dei 10 quiz a risposta multipla: 10 punti in caso di tutte risposte esatte, così
ripartito:
-

risposta esatta
risposta errata o non data

1,00 punto
0,00 punti

- il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle 4 domande aperte: 20 punti in caso di tutte risposte esatte, così
ripartito: da 0 a 5 punti per la valutazione di ciascuna risposta.
Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta sarà pertanto di 30/30.
♦

la prova pratica consisterà nella selezione, elaborazione di dati forniti e conseguente predisposizione di atti, schemi
e/o proposte risolutive di specifiche problematiche, sulle materie d’esame, in base alle proposte dei singoli membri.

- il punteggio massimo attribuibile per la prova pratica sarà pertanto di 30/30.
Per la valutazione delle risposte aperte della prima prova scritta e della seconda prova scritta (pratica) si terrà conto dei
seguenti elementi:
1)

aderenza del contenuto del testo alla traccia (conoscenza della materia);

2)

chiarezza di esposizione e capacità di sintesi;

3) correttezza formale dell’elaborato sotto l’aspetto logico lessicale.
Per la valutazione della seconda prova scritta (pratica) si terrà, altresì, conto della corretta applicazione delle norme al
caso e della procedura adottata per la risoluzione.
Si stabilisce, inoltre, che si procederà alla correzione della seconda prova scritta (pratica) solamente per i candidati che
supereranno la prima con la valutazione di almeno 21/30.
La valutazione delle prove (scritta e pratica) è espressa in trentesimi. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che
avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna prova (scritta e pratica).
La votazione sarà espressa all’unanimità, in caso di disaccordo si procederà a formulare la media matematica dei voti di
ciascun commissario avente diritto di voto.
Nel corso delle prove (scritta e pratica) non sarà consentita la consultazione di testi di legge, manuali o simili.
Il Presidente della
Commissione esaminatrice
F.to Piero Dott. Araldo

