
Concorso pubblico a n. 8 posti di

 INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA (cat. C)

Con riferimento alla selezione pubblica in oggetto (bando di concorso pubblico

approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  9270  del  07.12.2018  e  pubblicato

dall’11.12.2018 al 10.01.2019), di seguito si riportano le decisioni assunte ed esplici-

tate dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 12.03.2019 e del 07.05.2019, in

ordine ai criteri di valutazione delle prove.          

         Per quanto concerne la prova scritta, la Commissione decide che la stessa con-

sisterà in tre quesiti a risposta aperta, sintetica ( al massimo una facciata di foglio pro-

tocollo per domanda) sulle tematiche previste dal bando. Le/I candidate/i avranno a

disposizione due ore di tempo per lo svolgimento della stessa.

Per la prova scritta la Commissione, avendo a disposizione 30,00 punti, decide di valu-

tare ciascuno dei tre quesiti proposti con un punteggio massimo pari a 10,00 punti, ri-

partiti sulla base dei seguenti indicatori:

• Conoscenza, padronanza dell’argomento e capacità di rielaborazione: massimo

6,00 punti;

• Chiarezza,  correttezza  dell’esposizione  e  capacità  di  sintesi:  massimo  4,00

punti.

La Commissione     non procederà alla valutazione della prova qualora la/il candidata/o

non abbia risposto a tutti e tre i quesiti proposti.

Ai fini della massima trasparenza la Commissione stabilisce che sarà predisposta una

scheda di valutazione per ciascun elaborato, riportante nel dettaglio i punti attribuiti

alla prova corretta, che sarà allegata al verbale al termine di tutte le correzioni. 

Per quanto concerne la prova orale, la Commissione decide di proporre a ciascun/a

candidato/a tre argomenti di colloquio sulle tematiche previste dal bando. Avendo a

disposizione per il  colloquio 27,00 punti, la Commissione stabilisce di riservare alla

trattazione di ciascun argomento 9,00 punti che saranno attribuiti secondo i seguenti

indicatori:

• Congruità e completezza relativamente all’argomento trattato: massimo  6,00

punti;

• Chiarezza e qualità dell’esposizione: massimo 3,00 punti.



Ai fini della massima trasparenza, anche per la prova orale la Commissione stabilisce

che sarà predisposta per ciascun/a candidato/a una scheda di valutazione riepilogativa

che sarà allegata al verbale, comprensiva dell’esito dell’accertamento delle conoscenze

informatiche e della lingua inglese. 

      Per quanto riguarda l’accertamento delle conoscenze informatiche la com-

missione stabilisce che lo stesso consisterà in una prova pratica su personal computer,

che verterà su uno o più dei seguenti punti:

·          navigazione in Internet e ricerca di un sito web definito;

·          copia di immagini, file o altri contenuti da una pagina web su documenti di

videoscrittura, cartelle e/o periferiche;

·          formattazione di un testo secondo istruzioni;

·          utilizzo della posta elettronica;

·          utilizzo di periferiche quali chiavi usb, hard disk, stampanti ecc;

·          modifica della configurazione del pc.

Le istruzioni che la/il candidata/o dovrà seguire per lo svolgimento della prova in que-

stione verranno estratte a sorte dalla/o stessa/o fra quelle predisposte dalla Commis-

sione.

       L’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà articolato, inve-

ce, nei seguenti punti:

·  lettura di un brano in lingua inglese, estratto a sorte dalla/dal candidata/o fra

quelli predisposti dalla Commissione;

·  traduzione dello  stesso  e/o  breve colloquio con  domande che verifichino la

comprensione della lingua.

Entrambi gli accertamenti saranno effettuati, per ciascun/a candidato/a, al termine del

colloquio sulle materie professionali.

Viene quindi predisposta una scheda di valutazione per ciascuna prova di inglese/infor-

matica, ove riportare l’esito della stessa secondo quanto stabilito dal bando:

INSUFFICIENTE            0,00 punti

SUFFICIENTE               0,25 punti

DISCRETO                    0,50 punti

BUONO                         0,75 punti

DISTINTO                     1,00 punto

OTTIMO                        1,50 punti

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, il giudizio “insufficiente” riportato in uno dei

due accertamenti comporterà il mancato superamento della prova orale, indipendente-

mente dall’esito del colloquio.


