RIF. CONCORSO
n° C1_2020

COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 5 POSTI DI
EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA - CATEGORIA C

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 11 settembre 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

Per la prova di preselezione, sarà somministrato un questionario (estratto tra 3), con n° 30 quesiti
a risposta multipla concernenti le materie previste alla lettera “M” del bando di concorso.
Le risposte saranno così valutate:
•
•
•

ogni risposta esatta vale 1 punto;
ogni risposta omessa o doppia vale 0 punti;
ogni risposta errata comporta la decurtazione di punti 0,25;

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.
La Commissione concede il tempo aggiuntivo, previsto dalla normativa fino al 50%, ai concorrenti
che ne hanno fatta richiesta documentata, che avranno così a disposizione 45 minuti.
I primi 60 candidati classificatisi in ordine decrescente di punteggio, compresi i candidati ex-aequo
alla sessantesima posizione, saranno ammessi a sostenere la prova psico- attitudinale di abilità
cognitive, i cui criteri di valutazione verranno comunicati al momento dell’avvio della prova.
Il giudizio di non idoneità determina l’esclusione dalla successiva prova (PROVA SCRITTA).
•

PROVA SCRITTA

La prova scritta consisterà in 3 quesiti a risposta aperta, mediamente breve.
Tempo di svolgimento della prova scritta: 120 minuti
Criteri di Valutazione: Sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti a quesito (per un
totale di 30 punti).
La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.

•

PROVA ORALE

La prova orale consisterà in un colloquio individuale, in cui saranno formulati 5 quesiti riguardanti
le materie oggetto del programma d’esame (indicato alla lettera “M” del bando di concorso).
Sarà assegnato un punteggio massimo di 6 punti per ogni quesito.
La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30.
Tempo di valutazione da 20 a 30 minuti.
Nel corso del colloquio saranno altresì valutate le competenze informatiche e la conoscenza della
lingua inglese. (Valutazione: riconoscimento idoneità).

