
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO
DI COORDINATORE PEDAGOGICO EDUCATIVO - CATEGORIA D -

POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI. 

STRALCIO VERBALE DELLA 1^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19 del D.lgs n° 33/2013, così come integrato dal D.lgs
n° 97 del 25/5/2016, si pubblicano i criteri di valutazione delle prove concorsuali della procedura
in oggetto, fissati dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 15 maggio 2018.

“La Commissione passa a stabilire i  criteri  e le modalità di valutazione delle prove, ai sensi
dell'art. 12 del D.P.R. 487/94, modificato dal D.P.R. 693/96: 

PRESELEZIONE

Per la prova di preselezione, sarà somministrato un questionario formato da  30 (trenta) domande a
risposta multipla, sorteggiato tra 3 diverse tracce, su argomenti previsti alla lettera I) del relativo
bando, alla voce PROGRAMMA D’ESAME.

Le risposte saranno così valutate:

• ogni risposta esatta vale un punto; 
• ogni risposta omessa, doppia o errata vale zero punti; 
• è ammessa correzione della risposta data, contrassegnando la risposta ritenuta esatta con una

V anteposta al numero  (1,2,3) o alla lettera (a,b,c) identificative della domanda.

La prova è superata con almeno 21 risposte esatte (votazione di almeno 21/30).

I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena annulla-
mento della prova.

Tempo di svolgimento della prova: 45 minuti  

1^  PROVA SCRITTA

Per la prima prova scritta, saranno formulati 3 quesiti a risposta breve, estratti tra 3 possibili tracce,
inerenti gli argomenti del programma d’esame e volti ad  appurare: chiarezza espositiva, correttezza
formale e capacità di sintesi, pur nella completezza argomentativa; conoscenza della materia.

Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 45  minuti 

Valutazione: sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 punti per ciascun quesito.

La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.
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2^  PROVA SCRITTA

La seconda prova scritta consisterà in un elaborato, o progetto, estratto tra 3 possibili tracce, volto  a
valutare competenze e capacità nell’affrontare soluzioni che possano essere richieste per il  profilo
messo a concorso.

Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 60  minuti 

Valutazione: Sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30.

La prova sarà superata con una votazione di almeno 21/30.

PROVA ORALE

Sarà svolta in 2 fasi:

- una attività di gruppo (ogni gruppo composto da 4-5 persone max), volta a verificare competenze
relazionali, metodologiche ed organizzative inerenti la professionalità messa a concorso.

Tempo di valutazione 30 minuti

Valutazione: da 0 a 5 punti

- un colloquio individuale, con la proposta di 2 quesiti, scelti tra 4 possibili tracce, inerenti le materie
indicate nel bando di concorso, alla voce  PROVA ORALE. Nello specifico:

✔ un quesito di natura teorica, che riguarderà le conoscenze e le competenze nell’ambito delle
varie  aree di intervento, sarà valutato con punteggio da 0 a 20 punti, 

✔ un quesito di natura giuridico-normativa sarà valutato con punteggio da 0 a 5 punti.

Tempo di valutazione 20 minuti

Nel corso del colloquio saranno altresì valutate le competenze informatiche e la conoscenza del-
la lingua inglese.

        Valutazione: riconoscimento idoneità.
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