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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 POSTI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEL CONCORSO  

 

 
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 30 punti per ogni singola prova ed il punteggio viene 

attribuito in trentesimi (30/30). 

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

riporterà, in ciascuna di esse, la votazione di almeno 21/30; la prova orale si intenderà superata se il 

concorrente riporterà Ia 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. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 19 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e successive mm. e ii., di 

seguito sono descritti i criteri di valutazione delle prove del concorso, stabiliti dalla Commissione 

Giudicatrice nella seduta del 26/09/2019. 

 

I criteri di valutazione delle prove saranno i seguenti: 

 

Prima Prova scritta 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

� Competenza nella materia specifica da 0 a 10 punti 

� Capacità di analisi e sintesi da 0 a 6 punti 

� Congruità delle soluzioni o proposte indicate da 0 a 6 punti 

� Chiarezza formale e proprietà di linguaggio da 0 a 8 punti 

 

 

Seconda Prova pratica 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

� Abilità e sicurezza nella conduzione del mezzo da 0 a 10 punti; 

� Tempo di svolgimento della prova da 0 a 10 punti; 

� Completezza del percorso e presenza/assenza di penalizzazioni da 0 a 10 punti; 

 

 



Prova Orale 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

� Competenza nella materia specifica da 0 a 10 punti 

� Capacità di analisi e sintesi da 0 a 6 punti 

� Congruità delle soluzioni o proposte indicate da 0 a 6 punti 

� Chiarezza formale e proprietà di linguaggio da 0 a 8 punti 

 

Il punteggio finale attribuito a ciascuna prova sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti dal candidato 

rispetto a ciascun elemento di valutazione. 

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. 

Il punteggio verrà attribuito a ciascun elemento di valutazione graduando i relativi punteggi in 

considerazione del grado di corrispondenza al criterio stesso.  La piena corrispondenza viene conseguita al 

raggiungimento di 30 punti, mentre il sufficiente grado di corrispondenza viene conseguito al 

raggiungimento di 21 punti, a partire dai quali la prova si intenderà superata. 
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