
SERVIZIO PERSONALE

CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  A  TEMPO
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AREA INFORMATICA – CATEGORIA DI
ACCESSO C –  ISTRUTTORE -  PRESSO L’U.O.  SISTEMA INFORMATIVO DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO. (Bando del 22/10/2018 – prot. n. 21821)

CRITERI VALUTAZIONE PROVE

PRIMA PROVA SCRITTA:

– valutazione espressa in trentesimi;
– la prima prova si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30;
– valutazione fatta considerando l'elaborato nel suo complesso con i seguenti criteri:

• n. 2 (due) punti per ogni risposta esatta per le domande a risposta multipla;
• da n. 0 (zero) a n. 4 (quattro) punti massimo per ogni risposta per le domande a

risposta aperta, valutazione effettuata sulla base di esposizione chiara, esauriente
e sintetica - specificità dei contenuti - precisione terminologica.

SECONDA PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA

– valutazione espressa in trentesimi;
– la seconda prova scritta teorico-pratica  si intenderà superata con il punteggio minimo di

21/30;
– valutazione fatta considerando l'elaborato nel suo complesso con i seguenti criteri:

• per le prime due domande: punti da zero a dodici massimo ciascuna;
• per la terza domanda: punti da zero a sei massimo, valutazione effettuata anche

sulla base di esposizione chiara, esauriente e sintetica - specificità dei contenuti -
precisione terminologica.

PROVA ORALE

– valutazione espressa in trentesimi;
– la prova orale si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30, secondo i seguenti

criteri:
– esposizione chiara, esauriente e sintetica
– specificità dei contenuti
– precisione terminologica.
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