RIF. CONCORSO n°
C3_2019

COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI
ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1

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 10 febbraio 2020.
“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
La commissione predisporrà tre tracce di cui una sarà sorteggiata per la prova di preselezione.
La prova di preselezione consisterà in un questionario composto da n. 30 (trenta) domande a risposta multipla su argomenti previsti alla lettera I) del relativo bando (PROGRAMMA D’ESAME).
Le risposte saranno così valutate:
• ogni risposta esatta vale un punto;
• ogni risposta omessa, doppia o errata vale zero punti;
• la risposta cancellata viene considerata come doppia o omessa e quindi vale zero punti.
I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena annullamento della prova.
Tempo di svolgimento della prova: 30 minuti
1^ PROVA SCRITTA
Consisterà in una prova tecnico-pratica articolata in n. 3 quesiti inerenti alle mansioni del profilo richiesto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Capacità di focalizzazione della situazione

12

Completezza delle argomentazioni e dei riferimenti normativi

12

Chiarezza e correttezza nell’esposizione

6

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

I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena
annullamento della prova.
Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 3 ore
2^ PROVA SCRITTA
Consisterà in una prova teorica su argomenti previsti alla lettera I) del relativo bando (PROGRAMMA
D’ESAME) articolata in n. 2 quesiti
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Completezza nell'inquadramento normativo

12

Capacità di contestualizzazione nella realtà professionale

12

Chiarezza nell’esposizione

6

La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.
I candidati non debbono apporre altri segni o scritte sui fogli o sulle buste pena
annullamento della prova.
Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 90 minuti
PROVA ORALE
La Commissione stabilisce che lo svolgimento della prova orale avverrà secondo
modalità:

le seguenti

1)

ammissione dei candidati al colloquio secondo l’ordine alfabetico partendo dalla lettera che sarà sorteggiata
prima dell’inizio delle prove

2)

la Commissione predisporrà i quesiti in numero superiore almeno di una unità rispetto a quello dei candidati
ammessi

3)

ciascun candidato sorteggerà un quesito fra quelli predisposti dalla Commissione e contenuti in un’apposita
urna la cui discussione sarà articolata seguendo i contenuti tecnico-pratici ed i riferimenti normativi delle
materie d’esame

4)

la prova di inglese consisterà nella verifica della capacità di lettura e traduzione a vista di un testo scritto
fornito dalla Commissione

5)

la prova di informatica consisterà nella dimostrazione pratica della capacità di soluzione di un quesito
appositamente predisposto dalla Commissione.

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

