COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
Piazza IV Novembre 75/H – Telefono 0572 9590
sito internet www.comune.monsummano-terme.pt.it

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI UN ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C, CON POSSIBILITA' SCORRIMENTO
DELLA GRADUATORIA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVA SCRITTA 1:
2 per ogni risposta corretta, -0,25 per ogni risposta errata, 0 per mancata risposta
PROVA SCRITTA 2:
Ad ognuna delle due domande/esercitazioni aperte sarà assegnato un punteggio massimo pari a 15
punti così suddiviso (evidenziando che il “range” da un punto all'altro è caratterizzato dalla
valutazione sulla qualità/chiarezza espositiva):
fino a 3 punti: risposte gravemente lacunose e comunque caratterizzata da errori macroscopici nei
riferimenti normativi
oltre 3 punti fino a 6: risposta largamente incompleta e caratterizzata da svariati errori di
imprecisioni
oltre 6 punti fino a 9 punti: risposta molto parziale e caratterizzata da alcuni errori ed imprecisioni
oltre 9 punti fino a 12 punti: risposta non del tutto completa, ma sufficientemente impostata ed
argomentata, priva di evidenti imprecisioni, senza tuttavia particolari approfondimenti
oltre 12 punti e fino 15 punti: risposta completa ed esaustiva in ogni suo aspetto, corredata da
approfondimenti pertinenti l'oggetto del quesito
La Commissione potrà articolare i punteggi in misura superiore o inferiore ai valori suindicati, non
oltre la frazione di punto di 0,5, a seconda del grado di conoscenza della materia oggetto della prova
dimostrato dal candidato. La Commissione ha altresì stabilito che verrà assegnato un punteggio
minimo di 10,5 punti a risposte dalle quali comunque emerga una apprezzabile conoscenza della
materia ancorché siano presenti imprecisioni o errori.
PROVA ORALE:
Correttezza/ completezza riferimenti normativi fino a 12 punti
Chiarezza/spigliatezza espositiva fino a 9 punti
Completezza/ articolazione/dettaglio dell'esposizione fino a 9 punti
Nella prova orale la Commissione riscontrerà anche l'effettiva conoscenza degli strumenti
informatici, nonché della lingua straniera (inglese).

