
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PROVA ORALE BANDO 18/2021 
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI 

 
 

La prova orale, come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente, è fissata per i giorni 19, 20, 
21 e 22 luglio.  

Alla prova orale accedono i candidati che hanno superato la prova scritta secondo l’ordine di convocazione pubblicato. 

La mancata presentazione alla prova verrà considerata quale rinuncia e il candidato sarà escluso dalla partecipazione al concorso. 

Il candidato, effettuando la prova, accetta integralmente tutte le condizioni ed i punti specificati all’interno del Piano sanitario 
prevenzione Covid-19 relativo al Bando 18/2021, del documento Obblighi per i candidati, entrambi già pubblicati sul Sito 
Istituzionale dell’Ente e del presente foglio Istruzioni e raccomandazioni per i canditati. 

La prova si sosterrà in presenza presso la sala Box della Mole Vanvitelliana (Banchina Giovanni da Chio n. 28, Ancona). 

Si invitano i candidati a presentarsi rispettando l’orario indicato nella convocazione della propria sessione per agevolare le 
procedure di identificazione. 

Il giorno della prova ciascun candidato dovrà recare con sé: 

 un documento d'identità in corso di validità (preferibilmente quello utilizzato in sede di iscrizione al concorso);  

 il Modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000", reperibile sul sito internet dell'Ente, 
compilato in ogni sua parte; 

 il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una 
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove da presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale. 

 

Si ricorda che i candidati ammessi alla prova orale i quali nella domanda di iscrizione al concorso n. 18/2021 hanno indicato di 
non essere ancora in possesso di uno dei seguenti requisiti previsti dal citato Bando: 

" j) Possesso di una delle seguenti certificazioni informatiche, rilasciate da Soggetti accreditati ai sensi del D. Lgs. 13/2013, ed in 
corso di validità: 

- ICDL FULL STANDARD; 

- EIPASS 7 Moduli Standard. 

(tale requisito deve essere posseduto entro il termine previsto per lo svolgimento della prova orale)" 

precisando che il possesso del requisito non è richiesto, in quanto considerato assorbito, dall’eventuale possesso di un titolo di 
studio in materie informatiche pari almeno ad un livello 4 EQF (a titolo esemplificativo, diploma professionale e titoli superiori), 
come pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 26/05/2021; 

tali candidati sono tenuti a presentare il giorno stesso in cui sosterranno la prova orale uno dei certificati di cui sopra/ 
l’eventuale titolo assorbente, qualora non l’abbiano già trasmesso a mezzo e-mail a questa Amministrazione prima della prova 
orale. 

La prova orale consiste, per ciascun candidato, nel rispondere a n. 2 quesiti a risposta aperta, di cui 1 quesito sulle materie indicate 
nel Bando n. 18/2021 e 1 quesito volto ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse, nonché nell’idoneità della lingua inglese.   

Ogni candidato sarà chiamato ad estrarre a sorte una busta contenente i quesiti inerenti la propria prova orale. 

La valutazione massima della prova è pari a 30 punti che saranno attribuiti come segue: 

- n. 27 punti massimi per il quesito sulle materie indicate nel Bando n. 18/2021; 

- n. 3 punti massimi per il quesito volto ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
L'accertamento della conoscenza della lingua inglese comporta un giudizio di idoneità/inidoneità e non contribuisce 
all'attribuzione di punteggio utile alla formazione della graduatoria finale. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  

La Commissione valuterà le domande alla luce dei seguenti criteri: 

Il quesito relativo alle materie indicate nel Bando n. 18/2021 

Criteri di valutazione: 

1. pertinenza, completezza e correttezza dei contenuti 
2. chiarezza ed efficacia espositiva 
3. capacità di sintesi  
4. approfondimenti pertinenti 

 

Conseguentemente viene definita per il predetto quesito la seguente scala di valutazione (max 27 punti): 

 27 ottimo 

 26 quasi ottimo 

 25 più che distinto 

 24 distinto 

 23 quasi distinto 

 22 più che buono 

 21 buono 

 20 quasi buono 

 19 più che discreto 

 18 discreto 

 17 quasi discreto 

 16 più che sufficiente 

 15 sufficiente 

 14 quasi sufficiente 

 13 più che mediocre 

 12 mediocre 

 11 meno che mediocre 

 10 quasi insufficiente 

 9 insufficiente 

 8 totalmente insufficiente 

 7 quasi scarso 

 6 scarso 

 5 meno che scarso 

 4 errato 

 3 gravemente errato 

 2 totalmente errato 

 1 totalmente fuori argomento 

 0 assenza di risposta 
 

Il quesito volto ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: 

Criteri di valutazione: 

1. rapidità di risposta del candidato 
2. uso terminologia tecnica adeguata 
3. chiarezza espositiva 
4. capacità logica dimostrata 
5. approfondimenti efficienti ed efficaci 

 

Conseguentemente viene definita per il predetto quesito la seguente scala di valutazione (max 3 punti): 

 3 ottimo 



 
 
 
 

 
 
 
 

 2 discreto 

 1 insufficiente 

 0 assenza di risposta 
 

Il voto finale della prova sarà dato dalla somma dei voti ottenuti su ciascuno dei 2 quesiti.  

La prova si intende superata con un punteggio minimo pari a 21 punti e con il conseguimento del giudizio di idoneità della 
conoscenza di lingua inglese. 

Al termine di ogni sessione verranno pubblicati gli esiti delle prove orali dei candidati che avranno superato la prova con esito 
positivo. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione si rinvia alle disposizioni contenute nel Bando e nelle 
specifiche comunicazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente. 

Si fa presente che, stante lo svolgimento in presenza della prova, i candidati che necessitino dell’attestazione di partecipazione 
alla procedura concorsuale dovranno farne richiesta in tale sede. 

 

 

 


