
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia,  Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.  1 POSTO A

TEMPO  INDETERMINATO  E  PIENO  DI  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO”  –

CATEGORIA  D  PRESSO  L’AREA  SERVIZI  SOCIO  EDUCATIVI  CON  FUNZIONI  DI

COORDINATORE PEDAGOGICO DELL’UNIONE VALDERA.

Criteri di valutazione

La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 30/30 per ogni singola prova. 

La prova scritta s’intende superata se il concorrente riporterà il punteggio di almeno 21/30. 

La prova orale, cui accedono i concorrenti che hanno superato la prova scritta, si intende superata

riportando una votazione di almeno 21/30. 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPR 487/94 la Commissione giudicatrice ha stabilito i criteri

di  valutazione  della  prova  di  seguito  indicati,  che  saranno  pubblicati  nella  sezione

“Amministrazione trasparente” del sito dell’Unione Valdera in ottemperanza all’art.19 del D.Lgs.

14/03/2013 n. 33 e s.m.i. 

PROVA SCRITTA: 

Consistente nella risposta a n. 3 (tre) quesiti a risposta aperta sulle materie oggetto d’esame  da
completarsi nel tempo massimo assegnato di 2 (due) ore;

A ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un massimo di
10,00 punti, da attribuirsi secondo i criteri sotto evidenziati:

a) capacità espositiva (intesa come forma espositiva, correttezza sintattico – logica):  max 2,00
punti;

b) capacità di sintesi (intesa come appropriato e pertinente uso della terminologia, si ricorda che
per ogni traccia ci sarà a disposizione 500 parole): max 2,00;

c) conoscenza della materia (intesa come pertinenza normativa, corretto riferimento al contesto,
capacità di individuare soluzioni): max 6,00 punti.

PROVA ORALE: 

Massimo attribuibile  30  punti:  consistente  nella  risposta  a  n.  2  quesiti   sulle  materie  oggetto
d’esame.

A ciascuno dei quali verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un massimo di
15,00 punti da attribuirsi secondo i criteri sotto evidenziati:

a) Dimostrazione della conoscenza della materia con chiarezza di esposizione e capacità di sintesi

(intesa come appropriato e pertinente uso della terminologia): max 5,00 punti
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b)  Attitudine  del  candidato  alla  mansione  con  capacità  di  applicazione  della  normativa  di
riferimento, della missione professionale e risoluzione pratica delle procedure: max 10,00 punti

Nell'ambito  della  prova  orale  sarà  verificata  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse secondo i seguenti criteri:

- conoscenza  della lingua inglese : Idoneo/Non idoneo
-  conoscenza   delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse:  Idoneo/Non
idoneo.

La Psicologa si inserirà nel colloquio di ogni singolo candidato

L’assenza del candidato anche ad una soltanto delle prove sarà considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa. 

Il punteggio finale per la formazione della graduatoria sarà formato dalla somma dei dei voti
conseguiti nelle prove d’esame, scritta e orale, e del punteggio ottenuto nella valutazione
dei titoli.
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