
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE

PROGRAMMATORE - 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.

“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:

1^  PROVA SCRITTA ……………………………………………………………………………………   ….

La 1^ prova scritta consisterà nella soluzione di n°10 quesiti a risposta sintetica sulle materie di cui alla lettera M) PRO -
GRAMMA D’ESAME del bando di concorso (n° 7 quesiti di tipo tecnico e n° 3 quesiti di tipo amministrativo)

GIUDIZIO VOTAZIONE 

Per ogni quesito corretto Da 1 a 3 

Per ogni quesito errato e/o mancante zero

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

Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 60 minuti 

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

2^  PROVA SCRITTA ………………………………………………………………………………   ……….

La 2^ prova scritta consisterà nell’implementazione di parti di un gestionale che dovrà essere sviluppato in 5 punti relativi
alle materie di cui alla lettera M) PROGRAMMA D’ESAME  del bando di concorso

GIUDIZIO VOTAZIONE 

Per ogni quesito corretto Da 1 a 5

Valutazione complessiva sull’ottimizzazione delle soluzioni proposte Fino a 5

Indicatori di valutazione per ogni quesito

INDICATORE DESCRITTORE SOTTODESCRITTORE PUNTI
Padronanza delle 
conoscenze e 
competenze disciplinari
in relazione all’oggetto 
della prova

Quesito non svolto o 
nessuna individuazione 
dei nuclei tematici 
fondamentali della 
disciplina

0

Trattazione disorganica e
confusa basata su 
conoscenze e 
competenze disciplinari 
sommarie e/o imprecise

Totalmente disorganica e
confusa

0.5

Parzialmente disorganica
e confusa

1

Limitatamente 1.5
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disorganica e confusa
Trattazione lacunosa 
basata su conoscenze e 
competenze disciplinari 
incomplete e/o generiche

Totalmente lacunosa 2

Parzialmente lacunosa 2.5

Limitatamente lacunosa 3
Trattazione pertinente 
basata su conoscenze e 
competenze disciplinari 
appropriate

3.5

Trattazione ampia e 
contestualizzata basata 
su conoscenze e 
competenze disciplinari 
ampie e/o approfondite

Sommaria e poco 
contestualizzata

4

Sommaria ma 
contestualizzata  oppure 
Ampia ma non 
totalmente 
contestualizzata

4.5

Ampia e contestualizzata 5

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

Tempo di svolgimento della 2^ prova scritta: 120 minuti

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

PROVA ORALE …………………………………………………………                      ……………………………………..

La prova orale consisterà in un colloquio, saranno proposte a sorte a ciascun candidato ammesso n°3 domande relative
alle materie di cui alla lettera M) PROGRAMMA D’ESAME del bando di concorso (n° 2 domande di tipo tecnico e n°1
domanda di tipo amministrativo)

GIUDIZIO VOTAZIONE 

Trattazione degli argomenti ai quesiti sorteggiati – non sufficienti (fino a 17)

Trattazione degli argomenti ai quesiti sorteggiati – appena sufficienti Da 18 a 20

Trattazione degli argomenti ai quesiti sorteggiati – discrete Da 21 a 23

Trattazione degli argomenti ai quesiti sorteggiati – buone ed esaurienti Da 24 a 26

Trattazione degli argomenti ai quesiti sorteggiati – ottime Da 27 a 29

Trattazione degli argomenti ai quesiti sorteggiati – ottime  ed approfondite 30

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

La votazione finale della prova orale sarà data dalla media delle valutazioni dei singoli commissari.

Nel corso della prova orale verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, di livello almeno B1 del Quadro
Comune  Europeo  di  Riferimento  (QCER),  anche  con  riferimento  allo  specifico  ambito  del  presente  bando.  Tale
accertamento sarà effettuato mediante lettura e traduzione a vista di  un testo scritto in lingua inglese fornito dalla
commissione.

Valutazione: riconoscimento idoneità
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