
CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

Estratto dal verbale del 30/09/2019 e del 15/10/2019

La  Commissione,  dopo  aver  stabilito  i  contenuti  della  prima  prova  e  relativi  criteri.
Stabilisce ai sensi del Regolamento dei Servizi  e degli  Uffici  vigenti,  relativamente alla
seconda prova, i sguenti punti:

La prova consiste in una prova TEORICA, che racchiude in sé tre GRUPPI di domande a
risposta sintetica sulle materie indicate nel bando. 
I  candidati  dovranno  rispondere  al  quesito  su  un  foglio  protocollo,  agli  stessi  verrà
distribuito  un  secondo  foglio  protocollo  che  potrà  essere  utilizzato  come  malacopia;
entrambi  i  fogli  risultano timbrati  e siglati,  andranno riconsegnati  all’interno della busta
grande al termine della prova.
Per ciascuna risposta il candidato avrà a disposizione al massimo una sola facciata del
foglio protocollo. 

I parametri di valutazione sono i seguenti, li leggiamo prima dell’inizio della prova:
- aderenza del contenuto alla traccia proposta e capacità di contestualizzare la risposta
all’ambito di riferimento;
-  chiarezza espositiva,  ivi  compresa la leggibilità  della  grafia,  e proprietà  di  linguaggio
tecnico, correttezza grammaticale e di sintassi;
- concisione ed esaustività; 
- grado di conoscenza e padronanza della materia da trattare.

Durante  la  prova  non non sono ammessi  la  presenza né  la  consultazione dei  testi  o
appunti,  né  l’utilizzo  di  supporti  elettronici  o  cartacei,  di  qualsiasi  specie,  nemmeno
dizionari. I candidati non potranno portare con sé telefoni cellullari, palmari, libri ed altre
pubblicazioni.  Non è consentito ai candidato, durante la prova,  di  comunicare in alcun
modo tra loro e con l’esterno (indicato sul bando di conorso)

Durante  la  prova  non  è  ammessa  la  consultazione  dei  testi  di  leggi,  codici  appunti,
dizionari, eccetera
Sul tavolo devono rimanere soltanto fogli, buste e biro.
Cellulari, tablet, pc rigorosamente spenti depositati in borsa sotto la sedia o direttamente a
terra sotto la sedia. 
Non è ammessa comunicazione tra i partecipanti. 
Chi viola queste prescrizioni viene estromesso dalla selezione.
Tempo disponibile: 1 ora (60 minuti).


