
ART. 19 DLGS 33/2013 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI BANDO 40/2020 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Per la valutazione della prova a quiz è attribuito il seguente punteggio: 1 (uno) punto per ogni risposta esatta, 0 (zero) 
punti per ogni risposta errata o per ogni risposta omessa.  
 

SECONDA PROVA SCRITTA 

La prova scritta sarà valutata alla luce dei seguenti criteri: 
1) pertinenza e completezza dei contenuti 
2) chiarezza ed efficacia espositiva 
3) capacità di sintesi 
 
Per la prova sarà attribuita, relativamente a ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta, la seguente scala di valutazione: 
5 OTTIMO 
4 BUONO 
3 QUASI SUFFICIENTE  
2 NON SUFFICIENTE  
1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE  
0 ASSENZA DI RISPOSTA 
 
Il punteggio totale massimo raggiungibile è di 30 punti, 5 punti massimi per ciascun quesito. Per poter accedere alla 
prova orale è necessario ottenere un punteggio minimo pari a 21 punti. 
 

PROVA ORALE 

I quesiti saranno così articolati: 
- n.1 quesito tecnico per tutti i ruoli previsti dal Bando; 
- n.1 quesito tecnico per il ruolo specifico (geometra, perito meccanico, perito elettrotecnico); 
- n.1 quesito di ambito amministrativo; 
- n.1 quesito di informatica si svolgerà all'interno delle domande di tipo tecnico; 
- n.1 prova di idoneità di lingua inglese. 
 
La valutazione massima della prova è pari a 30 punti, che verranno così ripartiti:  
- n. 10 punti massimi per ciascuno dei 2 quesiti di ambito tecnico; 
- n. 7 punti massimi per il quesito di ambito amministrativo; 
- n. 3 punti massimi per il quesito di informatica. 
 
L’accertamento della conoscenza della lingua inglese non attribuirà alcun punteggio, ma darà origine alla sola 
idoneità/inidoneità. Tutti i brani in inglese sono riferiti alla città di Ancona, ai suoi monumenti e ai suoi luoghi più 
rappresentativi.  
La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione minima di 21/30. 
 
Per i due quesiti a risposta aperta di ambito tecnico, valevoli 10 punti massimo ciascuno, la Commissione valuterà la 
prova alla luce dei seguenti criteri: 
1) pertinenza, completezza e correttezza dei contenuti 
2) chiarezza ed efficacia espositiva 
3) capacità di sintesi 
4) appropriatezza dei riferimenti normativi 
5) approfondimenti pertinenti 
  



Conseguentemente viene definita, relativamente a ciascuno dei due quesiti a risposta aperta di ambito tecnico, la 
seguente scala di valutazione: 
  
  10  OTTIMO                                                                                         4  INSUFFICIENTE 
  9  DISTINTO- PIU’ CHE BUONO                                                      3  SCARSO 
  8  BUONO                                                                                            2  GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
  7  DISCRETO                                                                                        1  TOTALMENTE INSUFFICIENTE 

6  QUASI SUFFICIENTE                                                                     0 ASSENZA DI RISPOSTA 
  5  MEDIOCRE 
     
Con riferimento allo svolgimento del quesito di ambito amministrativo, valevole 7 punti massimo, la Commissione 
valuterà la prova alla luce dei seguenti criteri: 
  
1)  pertinenza, completezza e correttezza dei contenuti 
2)  chiarezza ed efficacia espositiva 
3)  capacità di sintesi 
4)  appropriatezza dei riferimenti normativi  
5) approfondimenti pertinenti 

  
Conseguentemente viene definita, relativamente al quesito di ambito amministrativo, la seguente scala di valutazione: 
 
7 OTTIMO   3 MEDIOCRE 
6 PIU' CHE BUONO  2 INSUFFICIENTE 
5 BUONO   1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE 
4 QUASI SUFFICIENTE  0 ASSENZA DI RISPOSTA 
 
Con riferimento allo svolgimento del quesito di ambito informatico, valevole massimo 3 punti, la Commissione valuterà 
la prova alla luce dei seguenti criteri: 
 
1) conoscenza delle caratteristiche dell'applicativo; 
2) esperienza nell'utilizzo dell'applicativo in ambito lavorativo/professionale. 
 
Conseguentemente viene definita, relativamente al quesito di ambito informatico, la seguente scala di valutazione: 
  
3 OTTIMO 
2 BUONO 
1 SUFFICIENTE 
0 INSUFFICIENTE/ASSENZA DI RISPOSTA 
 
 


