
Concorso pubblico a n. 17 posti di

 ISTRUTTORE INFORMATICO (cat. C)

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

approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 25.02.2019, rettificato con De-

terminazione Dirigenziale n. 1715 del 28.02.2019, integrato con Determinazione Diri-

genziale n. 2294 del 18.03.2019 e pubblicato dal 26.02.2019 al 28.03.2019), di segui-

to si riportano le decisioni assunte ed esplicitate dalla Commissione giudicatrice nelle

sedute dell’11.06.2019 e del 23.09.2019, in ordine ai criteri di valutazione delle prove.

        Per quanto concerne la prova scritta, la Commissione decide quanto segue:

1. la prova scritta consisterà in n. 8 quesiti a risposta aperta sintetica sulle tematiche

previste dal bando, di cui n. 4 quesiti relativi ad argomenti di contenuto ampio e

generale,  e  n. 4 quesiti  di  contenuto più specialistico e di  dettaglio.  I  candidati

avranno a disposizione due ore di tempo;

2. avendo a disposizione 30,00 punti, decide di attribuire ai quesiti di natura generale

un punteggio massimo di 4,5 punti ciascuno e ai quesiti di natura più specifica un

punteggio massimo di 3 punti ciascuno, assegnati sulla base dei seguenti criteri:

 Completezza della risposta: Misura il grado di copertura degli argomenti perti-

nenti alla domanda e trattati dal candidato; 

 Grado di conoscenza complessivo della materia e chiarezza espositiva: Misura

la padronanza e l’approfondimento complessivo delle materie di esame da parte

del candidato, la capacità di contestualizzare l’argomento oggetto della doman-

da; la chiarezza, la capacità e l’adeguatezza espositiva. 

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

scheda di valutazione per ogni 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 cia-

scun candidato 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 gli stessi

indicatori definiti per la prova scritta, con la seguente articolazione:

 Completezza della risposta: massimo 4 punti. 

 Grado di conoscenza della materia e chiarezza espositiva: massimo 5 punti 



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

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

sarà allegata al verbale, comprensiva anche della valutazione della conoscenza della

lingua inglese. 

Per quanto riguarda l’accertamento della lingua inglese, la commissione decide che lo

stesso sarà effettuato mediante un breve colloquio orale da effettuarsi, per ciascun

candidato, dopo il colloquio sulle materie d’esame. 

La prova si articolerà nei seguenti punti:

·        lettura di un brano in lingua inglese;

·        breve colloquio con domande che verifichino la comprensione del brano letto e la

capacità di conversazione in lingua inglese.

Viene quindi predisposta una scheda di valutazione che al termine di tutte le prove

l’esperto consegnerà alla commissione, dopo averla sottoscritta, ove riportare l’esito

della prova secondo quanto stabilito dal bando:

INSUFFICIENTE            0,00 punti

SUFFICIENTE               0,50 punti

DISCRETO                    1,00 punto

BUONO                         1,50 punti

DISTINTO                     2,00 punto

OTTIMO                        3,00 punti

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, il giudizio “insufficiente” riportato nella prova

di lingua comporterà il  mancato superamento della prova orale,  indipendentemente

dall’esito del colloquio.


