Bando n. 18702/2017- Stralcio del verbale n. 1 del 20/10/2017
Si riportano di seguito i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Titoli di studio (max 12 punti)
Punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso (max 8 punti):

Giudizio

decimi

punteggio

Sufficiente

6/10

1

Discreto

7/10

3

Buono

8/10

5

Distinto

9/10

Ottimo

10/10

7

8

Titolo di studio di livello superiore (max 4 punti):
-

Diploma di maturità fino a un massimo di 3 punti così suddivisi:

-

sessantesimi

centesimi

punteggio

36-47

60-79

1

48-53

80-89

2

54-60

90-100

3

Laurea fino a un massimo di 1 punto così assegnati:
Triennale

0.5

Magistrale

0.5

Vecchio Ordinamento 1
Attività lavorativa (max 28 punti)
Saranno valutati, in relazione alla pertinenza con l'attività prevista per il posto a concorso, i servizi prestati, in
ragione di punti 0,75 o 1,50, a seconda del grado di pertinenza, per ogni tre mesi di attività lavorativa; non si dà
luogo a valutazione dei periodi di attività lavorativa ritenuta non pertinente con quella prevista per il posto a
concorso.
Qualificazione professionale (max 10 punti).
Saranno valutati gli attestati di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione
professionale pertinenti all'attività prevista per il posto a concorso con l'assegnazione di un punteggio, riferito al
singolo attestato o corso, compreso tra punti 0,5 e punti 2 in relazione al grado di pertinenza e alla durata.
Partecipazione a corsi di formazione

Durata minima

Mediamente pertinente

Fino a 20 ore
Oltre 20 ore

Pertinente

0,5
1

1
2

Ai corsi di formazione giudicati non pertinenti non verrà attribuito alcun punteggio.
Qualifiche Professionali:
Pertinente: 2 punti

Mediamente pertinente: 1 punto

Non pertinente nessun punteggio

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE/A PROVE/A SCRITTE/A
Prova scritta:
Ai fini della valutazione della prova scritta, per la quale dispone di 100 punti, la Commissione decide di assegnare
punti 2.5 per ogni risposta esatta, punti -0.5 per ogni risposta errata e punti 0 per ogni risposta non data.
Prova scritta a contenuto teorico-pratico:
Ai fini della valutazione della prova scritta a contenuto teorico-pratico per la quale dispone di 100 punti, la
Commissione decide di assegnare:
20 punti a domanda
Tali punti verranno assegnati in base alla completezza e alla correttezza delle risposte fornite.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La prova sarà valutata con l’assegnazione di un punteggio numerico complessivo sino a punti 100 in base al grado di
correttezza e completezza delle risposte fornite.
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