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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla 
categoria C posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale nella misura dell’80.56%, per le esigenze dei 
Servizi ICT della Scuola – Criteri di Valutazione 
ex Riunione preliminare della Commissione di Selezione del 01.02.2017 
 

Art. 5 del Bando di concorso - Preselezione e prove d’esame  
 

 PRESELEZIONE 
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido svolgimento delle procedure selettive, 
l'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove d’esame, 
consistente in una serie di quesiti che avranno a oggetto le tematiche previste per le stesse prove d’esame. 
La Commissione, in relazione a quanto previsto dal Bando di selezione, stabilisce che la prova consisterà in 
n. 30 domande a risposta multipla (ciascuna domanda con tre possibilità di scelta).  
Criteri di valutazione: 

 1 punto ad ogni risposta esatta; 
 0 punti in caso di risposta o non data. 

Tempo per lo svolgimento della prova: n. 60 minuti  
La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 
 PROVE SCRITTE: 

La prima prova teorico-pratica sarà volta all’accertamento delle conoscenze e competenze di cui all’art. 1. La 
seconda prova teorico-pratica sarà volta alla valutazione delle capacità professionali anche attraverso la 
risoluzione di casi tipici del contesto lavorativo facendo ricorso all’utilizzo di strumenti standard, sempre 
legate alla conoscenze e competenze di cui all’art. 1 del presente bando. 

PRIMA PROVA TEORICO-PRATICA 
La Commissione stabilisce che la prova consisterà in n. 2 domande aperte sugli argomenti di cui all’art. 1 del 
Bando di selezione. 
Criteri di valutazione  e relativi pesi: 
- conoscenza del contesto e della normativa del riferimento (15%) 
- chiarezza e correttezza nell’esposizione (5%) 
- capacità di organizzazione e sintesi (5%) 
- conoscenza adeguata e capacità di analisi critica delle tematiche trattate (40%) 
- completezza tecnica delle argomentazioni nella risposta al quesito (35%). 
Tempo per lo svolgimento della prova: n. 60 minuti  
La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 

SECONDA PROVA TEORICO-PRATICA 
La Commissione stabilisce che la seconda prova teorico-pratica sarà volta alla valutazione delle capacità 
professionali anche attraverso la risoluzione di casi tipici del contesto lavorativo facendo ricorso all’utilizzo 
di strumenti standard, sempre legate alle conoscenze e competenze di cui all’art. 1 del Bando. 
La Commissione stabilisce che la prova consisterà in n. 2 domande aperte, sugli argomenti di cui all’ art. 1 
del Bando di selezione. 
Criteri di valutazione e relativi pesi: 
- capacità di contestualizzazione e adeguatezza della soluzione proposta (40%)  
- capacità di proporre eventuali soluzioni alternative alla problematica (35%) 
- conoscenza del contesto e della normativa di riferimento (15%) 
- chiarezza e correttezza nell’esposizione (5%) 
- capacità di organizzazione e sintesi (5%) 
Tempo per lo svolgimento della prova: n. 60 minuti  
La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 



Tutte le prove, compresa la prova preselettiva saranno rese pubbliche sul sito web nella pagina dedicata al 
Bando di concorso.  
 PROVA ORALE 

La prova orale avrà a oggetto le tematiche delle prove teorico-pratiche e sarà inoltre volta a verificare la 
conoscenza della lingua inglese. Nell’ambito delle prove d’esame saranno altresì valutate l’attitudine al 
problem solving, l’orientamento a soddisfare le esigenze degli utenti, la capacità relazionale sia nei 
confronti dei clienti sia nei confronti dello staff. 
La Commissione stabilisce che la prova consista in n. 3 quesiti a risposta aperta relativi alle materie previste 
dal bando (art 1.).  
Per l’accertamento della lingua inglese, la Commissione stabilisce di far leggere e tradurre un capoverso di 
un testo tecnico in lingua inglese messo a disposizione dalla Commissione di Selezione. 
La Commissione, in relazione a quanto previsto dal Bando di selezione, stabilisce quali criteri di valutazione: 
- chiarezza, organizzazione e sintesi nell’esposizione 
- conoscenza delle tematiche trattate 
- pertinenza delle argomentazioni 
- capacità di analisi delle tematiche proposte a partire da informazioni parziali.  
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 

 
Art.7 del Bando di concorso - Valutazione dei titoli 

 
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio massimo pari a 10 punti. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo lo svolgimento delle prove teorico-pratiche e prima della 
correzione delle stesse. Il risultato di suddetta valutazione sarà reso noto ai candidati prima dello 
svolgimento della prova orale. 
Sarà oggetto della valutazione dei titoli l’esperienza lavorativa, inerente il profilo professionale messo a 
selezione, maturata nel settore pubblico, con particolare rilievo del comparto Università, e nel settore 
privato, con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
La Commissione prende atto dei criteri previsti dall’art. 7 del Bando di concorso e decide di esplicitarli come 
segue: 

 esperienza lavorativa, inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel comparto 
Università e ricerca: 1 punto 

 esperienza lavorativa, inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel settore 
pubblico, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato: 0,70 punti 

 esperienza lavorativa, inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel settore 
privato, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato: 0,70 punti 

 esperienza lavorativa, inerente il profilo professionale messo a selezione, maturata nel settore 
pubblico o nel settore privato, con contratti di lavoro autonomo: 0,40 punti 

Ai fini del computo dei periodi lavorativi, l’unità di misura sarà l’anno, e si calcolerà sulla base della data di 
inizio e di fine del rapporto di lavoro (nella forma gg/mm/aa), rapportato a 365 giorni. 
Dove non siano stati indicati i giorni verrà considerato l’inizio del mese di riferimento 
Dove non siano state indicati i mesi verrà considerato l’inizio dell’anno di riferimento. 
 


