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

TEMPO PIENO NEL PROFILO DI “COLLABORATORE TECNICO – OPERAIO MURATORE” CAT. B, 
POSIZIONE ECONOMICA B3, RISERVATO AI DISABILI EX 1 L. 68/1999. 

 

 
 

La Commissione giudicatrice ha a disposizione 30 punti per ciascuna prova d’esame. Ogni membro della 
commissione dispone di 10 punti  e il punteggio viene attribuito in trentesimi (30/30) . 

Come previsto dal bando di concorso, le prime due prove si intenderanno superate se il concorrente riporterà la 

votazione di almeno 21/30; la prova orale si intenderà superata se il concorrente riporterà la votazione di almeno 
21/30.  

La graduatoria sarà formata sommando al voto conseguito nella prova orale la media dei voti conseguiti nelle 
prime due prove. 

I criteri di valutazione delle prove saranno i seguenti: 

 

Prima prova – prova scritta 

 

Essendo costituita da test a risposta multipla , si stabilisce di assegnare n.3 punti per ogni risposta esatta, 0 punti 

per ogni risposta non espressa o errata . 

La prova avrà una durata di 45 minuti . 

La prova si ritiene superata al conseguimento di un punteggio maggiore o uguale a 21/30.   

 

Seconda prova – prova pratica 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Realizzazione a regola d’arte di un manufatto da 

effettuarsi nel rispetto delle norme sulla sicurezza  

Da 1 a 20 punti  

Tempo impiegato  Da 1 a 10 punti  

 

La prova avrà una durata massima di 45 minuti  

La prova si ritiene superata al conseguimento di un punteggio maggiore o uguale a 21/30.   

 

Terza prova – prova orale 

Consisterà in quesiti sui vari argomenti d’esame estratti a sorte direttamente dal candidato.   
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CRITERIO DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Conoscenza dell’argomento e coerenza della risposta 

al quesito posto  

 

Da 1 a 30 punti  

Completezza e chiarezza nella trattazione degli 

argomenti proposti ed uso di terminologia appropriata  

 

La prova si ritiene superata al conseguimento di un punteggio maggiore o uguale a 21/30.   

 

Poiché nella prova orale verrà accertata la conoscenza scolastica della lingua inglese e la capacità di utilizzo delle 

apparecchiature informatiche più diffuse la commissione stabilisce che : 

- L’accertamento della conoscenza della lingua inglese è finalizzato a verificare, valutato il profilo e la 

mansione del posto messo a concorso, che il candidato abbia una elementare conoscenza della lingua 

inglese e consisterà nella formulazione di domande di vita quotidiana. 

- L’accertamento della  capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse, valutato il profilo 

e la mansione del posto messo a concorso, è finalizzato a verificare sia  mediante quesiti che applicazione 

pratica la conoscenza di editor di testo, motori di ricerca per la navigazione internet, posta elettronica. 

L’accertamento della idoneità in materia di lingua inglese e di conoscenza delle conoscenze informatiche non dà 

luogo a punteggio valido ai fini della valutazione finale ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza/ non idonea 

conoscenza .  

        
LA COMMISSIONE D’ESAME  

   
 

 
        


