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Concorso pubblico per 1 istruttore direttivo tecnico – Cat. D1
1. Calendario delle prove
La Commissione individua il seguente calendario:
- Prova preselettiva
15 giugno 2018 – ore 9.00 – durata 40 minuti
- Prima prova scritta
21 giugno 2018 – ore 8.30 – durata 2 ore
- Seconda prova scritta 22 giugno 2018 – ore 8.30 – durata 4 ore

2. Criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali
La Commissione, oltre a quanto previsto dal regolamento e dal bando, definisce di seguito i criteri e le
modalità di valutazione delle prove concorsuali.
2.1. Prova preselettiva
La prova preselettiva sarà organizzata con un numero di 30 quiz a risposta multipla; i quiz conterranno 3
risposte di cui una esatta e due errate.
Le domande, nonché le relative risposte, saranno redatte dalla Commissione con riferimento alle materie
oggetto delle prove di cui al punto 9.PROVE D’ESAME del bando.
Le risposte alle domande dovranno essere date con crocettatura sul riquadro corrispondente alla risposta
esatta.
Il punteggio sarà così assegnato:
 + 2,00 ad ogni risposta esatta
 - 0,00 ad ogni risposta mancante
 - 1,00 ad ogni risposta errata
 - 1,00 ad ogni risposta multipla;
Non sarà consentito la consultazione di nessun tipo di testo o l’utilizzo di alcun strumento.
Il combinato disposto del punto 8.PROVA PRESELETTIVA e del punto 10.VALUTAZIONE del bando porterà
ad ammettere alle prove scritte i trenta candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi e quelli ex-equo con
il trentesimo a condizione che abbiano superato la valutazione di 21/30.
2.2. Prove scritte
La Commissione può attribuire un punteggio massimo pari a 30 per ogni prova.
La valutazione sarà di norma congiunta; in caso di diversa valutazione ogni componente la Commissione
potrà attribuire un punteggio da 0 a 10 punti, arrotondato alla seconda cifra decimale.
La Commissione nella valutazione delle prove scritte si atterrà ai seguenti principi:
1) Conoscenza specifica degli argomenti proposti;
2) Correttezza lessicale e grammaticale, chiarezza espositiva e capacità di sintesi;
3) Capacità di ragionamento e adattamento dei concetti teorici a situazioni pratiche;
4) Livello di completezza della risposta e di soluzione del quesito in relazione alla complessità della
domanda;
5) Capacità di rappresentazione e di corretta composizione di documenti grafici e tecnici.
La Commissione metterà a disposizione dei candidati anche un numero adeguato di postazioni dotate di
personal computer dove potranno essere consultati i files di testi normativi predisposti dalla Commissione
stessa.
2.3. Prova orale
La Commissione può attribuire un punteggio massimo pari a 30 per ogni prova.
La valutazione sarà di norma congiunta; in caso di diversa valutazione ogni componente la Commissione
potrà attribuire un punteggio da 0 a 10 punti, arrotondato alla seconda cifra decimale.
La Commissione nella valutazione della prova orale si atterrà ai seguenti principi:
1) Coerenza della risposta al contenuto degli argomenti proposti;
2) Capacità di inquadramento normativo del caso sottoposto;
3) Capacità di ragionamento, adattamento e di sintesi dei concetti teorici anche in relazione alle
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eventuali situazioni pratiche che verranno sottoposte.
Nel corso della prova orale la commissione procederà all’accertamento della conoscenza dell’uso dei sistemi
operativi informatici e della lingua straniera prescelta.
Badia al Pino 30 Maggio 2018
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