
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

La prova scritta. Contenuti e criteri di valutazione.

A fine di conformarsi alle disposizioni contenute nel D.L. n.44/21, con determinazione dirigenziale n.
1.264 del 30/12/2021, è stato affidato l’incarico relativo allo svolgimento della prova scritta in modalità
telematica da remoto del concorso alla Società Selexi S.r.l in quanto ditta specializzata in grado di offrire un
servizio di supporto tecnico-operativo per l’organizzazione e per la realizzazione della prova selettiva, in
particolare che garantisca: 

 di  gestire  lo  svolgimento  della  prova  scritta  in  modalità  telematica  da  remoto,  assicurando  la
pubblicità delle prove, l’identificazione dei  candidati,  la sicurezza e  la tracciabilità delle comunicazioni,
nonché l’anonimato degli elaborati; 

 di creare in autonomia il questionario oggetto della prova, attingendo da un database di numerosi quiz
a risposta multipla aggiornato alle più recenti novità normative; 

 di  procedere  con  celerità  alla  correzione della  prova  di  preselezione,  tramite  lettura  ottica  degli
elaborati; 

 di consentire ai candidati di verificare il proprio elaborato tramite collegamento internet.

Il Responsabile del procedimento ha in precedenza disposto in modo che né lui né altro membro della
Commissione fosse a conoscenza dei test elaborati dalla azienda esterna e ha ritenuto congruo far elaborare
tre tracce differenti composte da 30 quiz ciascuna sulle materie indicate all'art. 6 del bando di concorso.  La
Commissione, riunita in data odierna prima dell'espletamento della prova di selezione, fa propria la decisione
salvo verifica dei test in ordine alla correttezza e complessità degli stessi.

La prova scritta si intenderà superata se verrà raggiunto il  punteggio minimo di 63/90 e l’ammissione
alla prova orale  sarà subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo.  La durata
della prova viene fissata in 45 minuti. 

Il voto finale sarà attribuito secondo i seguenti parametri di valutazione:

 per ogni risposta esatta: attribuzione di (+3);

 per ogni risposta errata: nessuna penalità (0);

 per ogni risposta omessa o multipla: nessuna penalità (0).

La prova orale. Contenuti e criteri di valutazione.

Si stabilisce che al candidato siano sottoposte tre domande che lo stesso estrarrà a sorte; le domande
verteranno sulle materie indicate nel bando di concorso.  Successivamente il candidato verrà sottoposto alla
prova di lingua inglese come indicato nel bando di concorso. Al termine di tale prova il concorrente verrà
sottoposto ad una prova inerente la conoscenza informatica.

In merito ai criteri di valutazione della prova orale la Commissione stabilisce che  verrà valutata la
conoscenza  della  materia,  la  chiarezza  espositiva,  la  capacità  di  ragionamento  e  l'abilità  nel  creare
collegamenti sistematici tra le varie materie e discipline afferenti il concorso.


