Città di Cervaro
Provincia di Frosinone
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0776/367001
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE SCRITTE DEL
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 01 POSTI DI Istruttore direttivo tecnico CAT. D
Con il presente avviso, avente valore di notifica e nel rispetto di quanto riportato
nell’avviso pubblico in oggetto si convocano i candidati ammessi con determina n.
146 del 03/05/2019 che dovranno presentarsi alla prove scritte.
Le prove scritte avranno luogo presso la palestra della Scuola Media Roberto
D’Alfonso in via dei Mille Cervaro come di seguito indicato:




Prova preselettiva: giorno 30 maggio alle ore 14:30
Pubblicazione risultati entro il giorno 4 giugno 2019
I prova scritta: giorno 06 giugno 2019 alle ore 10:30
II prova scritta: giorno 07 giugno 2019 alle ore 15:00

La data della prova orale verrà stabilita successivamente
Eventuali variazioni delle date sopra riportate saranno prontamente comunicate.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di
validità. Nessun candidato potrà essere ammesso alla prova in un giorno e in
un orario diverso da quello ad esso assegnato dalla presente convocazione. La
mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le
prove scritte, sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione della procedura.
La commissione in ordine alla preselezione stabilisce che essa consisterà
nella risoluzione di appositi quiz a risposta multipla (tre) in numero di trenta, scelti
tra gli argomenti oggetto delle materie del bando di concorso e definisce di seguito
la valutazione della stessa:
a) attribuzione punteggio:

risposta esatta punti:1;
non risposta punti: 0;
risposta annullata con più segni apposti in corrispondenza delle risposte:
punti 0
risposta sbagliata punti: – 0,1;
b) tempo per l’espletamento della prova: sessanta minuti
La Commissione stabilisce altresì, in linea di massima, di strutturare la prova
selettiva nella seguente maniera:
1. per ogni quesito predisposto dalla commissione ci sarà sempre una sola
risposta esatta, una errata e una evidentemente errata;
2. i candidati i fase di risoluzione dei quesiti dovranno barrare con una
crocetta la risposta ritenuta corretta con le modalità che verranno loro
dettagliatamente illustrate dalla commissione di esame il giorno della prova;
3. La commissione elaborerà 3 distinte prove che saranno contraddistinte da
un grado di difficoltà tra loro omogeneo. I 30 quesiti saranno articolati in
quattro modalità diverse riportati su un numero di fogli pari ai candidati
ammessi;
Si precisa che così come da bando la prova sarà superata con un punteggio non
inferiore a 24/30 e si siano utilmente collocati nei primi 20 posti della relativa
graduatoria, nonché tutti coloro che avranno conseguito il punteggio del candidato
collocatosi alla ventesima posizione.
La commissione stabilisce altresì le modalità di svolgimento delle prove scritte.
La prima prova scritta verterà su un elaborato a carattere teorico. La commissione
elaborerà tre distinte prove di analoga complessità racchiuse ognuna in una busta.
La seconda prova scritta nell’analisi o soluzione di un caso pratico.
La Commissione definisce i criteri di valutazione della prova scritta:
I prova:
a) Rispondenza dei contenuti agli argomenti assegnati – max punti 10;
b) Completezza della trattazione degli argomenti, chiarezza espositiva e
proprietà linguistica – max punti 10;
c)

Capacità di sintesi e grado di conoscenza degli argomenti trattati - max 10
punti;

L’attribuzione dei punteggi verrà così articolata:
-

Esaustiva punti 9/10

-

Buona punti 8

-

Discreta punti 7

-

Sufficiente punti 6

-

Mediocre punti 5

-

Insufficiente punti 4

-

Scarsa punti da 3 a 0

La Commissione precisa che così come da bando la prova sarà superata solo al
raggiungimento del punteggio di 21/30.
II prova:
a) Grado di completezza e conoscenza della procedura in esame – max punti
10;
b) Completezza dell’esposizione, degli aspetti tecnici- giuridici con particolare
riferimento alla rispondenza alla risoluzione in esame – max punti 10;
c)

Chiarezza espositiva e capacità linguistica - max 10 punti;

L’attribuzione dei punteggi verrà così articolata:
-

Esaustiva punti 9/10

-

Buona punti 8

-

Discreta punti 7

-

Sufficiente punti 6

-

Mediocre punti 5

-

Insufficiente punti 4

-

Scarsa punti da 3 a 0

La Commissione precisa che così come da bando la prova sarà superata solo al
raggiungimento del punteggio di 21/30.
La prova orale, come previsto dal bando concorsuale, alla quale saranno ammessi
i candidati che avranno raggiunto il punteggio di 21/30 per la prova scritta, sarà
costituita da colloquio individuale sulle materie oggetto d’esame, la conoscenza di
una lingua stranierà e l’uso di sistemi operativi informatici più diffusi.
I quesiti sulle materie oggetto d’esame saranno proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte. La commissione stabilisce che la valutazione della prova orale
terrà conto della conoscenza ragionata degli argomenti, delle capacità di
approfondimento medesimi, nonché dell’esposizione verbale e delle capacità di
organizzare il pensiero.
La commissione definisce unanimemente i seguenti criteri generali di valutazione
della prova orale:
a) Pertinenza e completezza dei contenuti teorici esposti rispetto alle domande
formulate – max punti 10
b) Linearità espositiva, capacità di sintesi, livello di approfondimento, capacità
di esemplificazione e capacità di effettuare collegamenti logici – max punti
10;
c) Lingua straniera – max punti 5;
d) Conoscenza informatica – max punti 5;
L’attribuzione dei punteggi verrà così articolata:
-

Esaustiva punti 9/10

-

Buona punti 8

-

Discreta punti 7

-

Sufficiente punti 6

-

Mediocre punti 5

-

Insufficiente punti 4

-

Scarsa punti da 3 a 0

Per quanto riguarda la valutazioni dei titoli la commissione rimanda a quanto
riportato nel bando;
Cervaro lì 10/05/2019
Il Responsabile del personale
F.to Dott. Marcello Lanni

