CITTÀ DI FOLLONICA
LARGO FELICE CAVALLOTTI, 1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE
La valutazione delle prove dei candidati avverrà secondo quanto stabilito all’art. 8 dell’avviso
pubblico del concorso in questione con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
 30 punti per la prova scritta. Il punteggio minimo richiesto per superare tale prova ed
accedere alla prova orale è di 21/30;
 30 punti per la prova orale. La prova si intende superata al conseguimento di un
punteggio complessivo di almeno 21/30.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITA
Per la prova scritta verranno proposte n. 3 batterie di domande, ciascuna composta da 20 quesiti a
risposta multipla. Prima dell'inizio della prova si procederà al sorteggio della batteria della prova fra
le batterie di domande predisposte dalla Commissione.
La valutazione dei candidati avverrà secondo quanto di seguito indicato:
 alla risposta esatta saranno attributi 1,5 punti;
 alla risposta errata non sarà attribuita alcuna penalità
 alla risposta non data non sarà attribuita alcuna penalità.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Per la prova orale verranno proposte un numero di buste equivalente al numero dei
candidati ammessi alla prova più una, contenenti ciascuna:
- n. 1 quesito su materie tecniche,
- n. 1 quesito su materie normative e amministrative;
- n. 1 caso di studio da sottoporre ai candidati.
Per la verifica della conoscenza della lingua inglese n. 1 brano in lingua da leggere e
tradurre, sulla quale potrà altresì svilupparsi una breve conversazione.
Per ciascuna domanda verrà assegnato un punteggio massimo di 10, secondo i seguenti
criteri:
A. Pertinenza della risposta
Risposta pertinente e ottima conoscenza della tematica
Risposta pertinente e buona conoscenza della tematica
Risposta pertinente ma appena sufficiente conoscenza della
tematica
Risposta poco pertinente e/o superficiale conoscenza della
tematica
Risposta inconferente e/o scarsa conoscenza della tematica

4
3,5
3

Ottimo
Buono
Sufficiente

2,5

Insufficiente

2

Scarso
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B. Completezza e livello di approfondimento della risposta.
Risposta completa e con ottimo approfondimento
4
Risposta completa e con buon approfondimento
3,5
Risposta completa ma con appena sufficiente approfondimento3
Risposta poco completa e con superficiale approfondimento 2,5
Risposta incompleta e con scarso approfondimento
2

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Scarso

C. Chiarezza espositiva, proprietà tecnica di linguaggio, competenze attitudinali
Ottima chiarezza espositiva, ottima proprietà tecnica di
linguaggio e ottime competenze attitudinali rispetto al ruolo
da ricoprire
Buona chiarezza espositiva, Buona proprietà tecnica di
linguaggio e buone competenze attitudinali rispetto al ruolo
da ricoprire
Sufficiente chiarezza espositiva, sufficiente proprietà tecnica di
linguaggio e sufficienti competenze attitudinali
Insufficiente chiarezza espositiva, insufficiente proprietà
tecnica di linguaggio e insufficienti competenze attitudinali
Scarsa chiarezza espositiva, scarsa proprietà tecnica di
linguaggio e scarse competenze attitudinali

2

Ottimo

1,5

Buono

1

Sufficiente

0,5

Insufficiente

0

Scarso

Il punteggio complessivo è calcolato come somma aritmetica del punteggio riportato in
ciascuna domanda.
La verifica delle conoscenze informatiche è assorbita dalle domande specialistiche sulle
materie del concorso.
La verifica della conoscenza della lingua straniera non è oggetto di separata valutazione ma
concorre a determinare il giudizio complessivo e, quindi, il voto della prova orale.
In particolare se il candidato risulterà idoneo nella verifica della conoscenza della lingua
inglese verrà confermato il voto complessivo riportato nella prova orale. Se il candidato
risulterà inidoneo nella verifica non verrà ammesso alla graduatoria finale e sarà escluso
dalla procedura concorsuale.

Comune di Follonica: Largo Cavallotti n. 1, 58022 Follonica (GR) – Tel: 056659111 – Fax: 056641709 –
C.F. 00080490535

2

