
AVVISO DI SELEZIONE 35/2020
PROVA ORALE – CRITERI DI VALUTAZIONE

La prova orale della selezione in oggetto si svolgerà secondo il “Calendario” di convocazione e nel
rispetto delle “Linee guida per lo svolgimento della prova orale in modalità a distanza”, pubblicate
sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alla procedura concorsuale ed alle quali  si
rinvia integralmente.

La prova d'esame sarà articolata come segue:

A) n. 2 quesiti sulle materie d'esame indicate all'art. 7 dell'avviso, contenuti in un file “pdf” il cui
numero  viene  estratto  casualmente  mediante  specifico  applicativo,  tra  quelli  predisposti  dalla
Commissione.

La Commissione dispone di punti 30 per valutare la prova orale, che si intende superata con una
votazione minima di 21/30.
La Commissione assegnerà una valutazione complessiva, che terrà conto di entrambe le risposte
fornite dal candidato, graduata alla luce dei seguenti criteri di valutazione:
1) capacità di  adeguata comprensione e risoluzione dei quesiti posti
2) organizzazione e completezza dei contenuti
3) chiarezza ed efficacia espositiva
4) correttezza espositiva ed uso di lessico appropriato

Conseguentemente viene definita la seguente scala di valutazione:

30   OTTIMO 18    INSUFFICIENTE
29   QUASI OTTIMO 17    SCARSO  
28   PIU' CHE DISTINTO 16    MOLTO SCARSO
27   DISTINTO 15 – 11  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
26   QUASI DISTINTO 10 – 1     TOTALMENTE INSUFFICIENTE
25   PIU' CHE BUONO 0      ASSENZA DI RISPOSTA 
24   BUONO
23  QUASI BUONO
22  PIU' CHE DISCRETO
21  DISCRETO
20  QUASI SUFFICENTE
19  MEDIOCRE 

B)  accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un breve
brano. Le conoscenze linguistiche non attribuiscono punteggio utile ai fini della graduatoria, ma
sono apprezzate esclusivamente in termini di idoneità/non idoneità.

C) L'accertamento dell'adeguata conoscenza delle principali nozioni e competenze pratiche sull'uso
delle apparecchiature informatiche non assegna punteggio di merito ed è effettuato mediante lo
svolgimento della prova con modalità a distanza  la quale implica per i candidati l'utilizzo di mezzi
di comunicazione digitale per l'espletamento della stessa e per assolvere agli adempimenti connessi
(a titolo esemplificativo uso di tablet, smatphone, pc, browser internet, posta elettronica, ecc.).


