
PROVA ORALE BANDO 14/2022
ISTRUZIONI E RACCOMANDAZIONI PER I CANDIDATI

La prova orale si svolgerà in presenza presso Palazzo degli Anziani, Piazza Benvenuto Stracca, 2, 60121
Ancona AN, il giorno giovedì 19 maggio 2022 in due sessioni alle ore 09:00 ed alle ore 14:30. 

Le  operazioni  di  identificazione  dei  candidati  si  svolgeranno  per  ciascuna  sessione,  con  30 minuti  di
anticipo, secondo l'ordine ed agli orari indicati nel “Calendario di convocazione dei candidati” pubblicato
sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Avvisi selezione
personale. Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi per le operazioni di riconoscimento come segue:

- prima sessione a partire dalle ore 8:30;

- seconda sessione a partire dalle 14:00.

Si  ricorda  che,  ai  fini  dell'accesso  al  luogo  per  lo  svolgimento  della  prova  orale,  ciascun  candidato
convocato dovrà essere munito di:

- Modello di "Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000", reperibile sul sito internet
dell'Ente;

-  documento  d'identità in  corso  di  validità  (preferibilmente  quello  utilizzato  in  sede  di  iscrizione  alla
procedura selettiva);

- mascherina FFP2 da indossare obbligatoriamente sino all’uscita. 

La prova orale, per ciascun candidato, sarà articolata come segue:

a) una breve conversazione strutturata in forma di colloquio/intervista conoscitiva e/o mediante lettura e
traduzione di un breve brano in lingua inglese.

Come  indicato  nel  bando  il  punteggio  attribuito  per  la  conoscenza  della  lingua  inglese  concorre  alla
formazione del punteggio finale di merito.

b) risposta a n. 3 quesiti sulle materie indicate nel Bando n. 14/2022, contenute in una busta estratta a sorte
dal candidato tra quelle predisposte dalla Commissione.

Il punteggio conseguibile è complessivamente pari a massimo 30 punti che saranno attribuiti come segue:

- conoscenza della lingua inglese - Massimo 3 punti.

La prova sarà valutata alla luce dei seguenti criteri:
1) capacità di comprensione;
2) conoscenza e capacità di utilizzare un lessico corretto ed appropriato;
3) capacità di articolare una conversazione in lingua inglese;

Conseguentemente viene definita per la prova la seguente scala di valutazione:
3 BUONO
2 DISCRETO
1 SUFFICIENTE
0 NON IDONEO



- Conoscenza delle materie indicate nel Bando n. 14/2022 -  Massimo 27 punti. 

Due dei quesiti proposti saranno valutati con un massimo di 10 punti e uno con un punteggio massimo di 7
punti. 

La prova sarà valutata alla luce dei seguenti criteri:
1) pertinenza, completezza e correttezza dei contenuti
2) chiarezza ed efficacia espositiva
3) capacità di sintesi 
4) approfondimenti pertinenti

Conseguentemente viene definita, la seguente scala di valutazione:

Quesiti da 10 punti

 10 OTTIMO
  9  DISTINTO - PIU’ CHE BUONO
  8 BUONO
  7 DISCRETO
  6 QUASI SUFFICIENTE
  5 MEDIOCRE
  4 INSUFFICIENTE
  3 SCARSO
  2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
  1 TOTALMENTE INSUFFICIENTE
  0 ASSENZA DI RISPOSTA

Quesito da 7 punti

7 OTTIMO
6 BUONO
5 DISCRETO
4 SUFFICIENTE
3 MEDIOCRE
2 INSUFFICIENTE
1 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0 ASSENZA DI RISPOSTA

Il  voto finale  della  prova  sarà  dato  dalla  somma dei  voti  ottenuti  per  ciascuno dei  quesiti  nonchè nel
colloquio in lingua inglese.

La prova si intende superata con un punteggio minimo pari a 21 punti.

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.


