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Allegato D – CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 

La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 30/30 per ogni singola prova.

Le prove scritte s’intendono superate se il concorrente riporterà, in ciascuna di esse, il punteggio di
almeno 21/30.

La prova orale, cui accedono i concorrenti che hanno superato entrambe le prove scritte, si intende
superata riportando una votazione dei almeno 21/30.

In ottemperanza a quanto disposto dal DPR 487/94 la Commissione giudicatrice ha stabilito  i
criteri  di  valutazione  delle  prove  di  seguito  indicati,  che  saranno  pubblicati  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” del sito dell’Unione Valdera in ottemperanza all’art.19 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33 e s.m.i.

I criteri di valutazione delle prove saranno i seguenti:

PRIMA PROVA SCRITTA

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Completezza della trattazione tecnica e precisione dei riferimenti normativi
richiamati;

Da 0 a 15

Capacità di esposizione ed argomentazione; Da 0 a 10

Capacità di sintesi. Da 0 a 5

SECONDA PROVA SCRITTA

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Capacità del candidato di proporre soluzioni coerenti, attendibili e in linea
con la normativa di riferimento;

Da 0 a 10

Capacità  di  esposizione  ed  argomentazione,  logicità  e  coerenza
dell’elaborato;

Da 0 a 10

Grado di completezza dell’elaborato in rapporto alle tematiche proposte. Da 0 a 10

PROVA ORALE

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Conoscenza della materia ed appropriatezza delle enunciazioni; Da 0 a 15

Capacità di esposizione e di comunicazione; Da 0 a 10

Capacità di problem solving; Da 0 a 5

Conoscenza di base della lingua inglese Idoneo/Non idoneo

Conoscenza  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  più
diffuse

Idoneo/Non idoneo
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Il punteggio finale attribuito a ciascuna prova sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti dal
candidato in ciascun elemento di valutazione.

Il  punteggio  verrà  attribuito  a  ciascun  elemento  di  valutazione  graduando  i  relativi  punti  in
considerazione del grado di corrispondenza del criterio stesso. 

Nel caso in cui una prova consista nello svolgimento di più tracce, il punteggio finale della prova è
dato dalla media aritmetica del punteggio attribuito a ciascuna traccia con il metodo in precedenza
descritto.

Ai fini della massima trasparenza la Commissione stabilisce che sarà predisposta una scheda di
valutazione per ciascun elaborato,  riportante nel dettaglio  i  punti  attribuiti,  che sarà allegata al
verbale. 

La commissione non procederà alla valutazione della seconda prova scritta qualora il candidato
non abbia raggiunto almeno i 21/30 nella prima prova scritta. 

L’assenza del candidato anche ad una soltanto delle prove sarà considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa. 

Il punteggio finale è dato dalla somma della media aritmetica dei voti conseguiti nelle prove
scritte e il voto conseguito nella prova orale.
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