
 
 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO IN PROVA A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE AL 50%, NELLA CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE DI 

"ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI, DI SUPPORTO E DI RETE"  

 

COMUNICAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione ha deciso che i quesiti saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Il 

numero complessivo di tracce sarà pari al numero dei candidati ammessi alla prova orale, alla quale sarà 

aggiunta una ulteriore traccia affinché anche l’ultimo candidato abbia possibilità di scelta. 

Il voto teorico massimo sarà pari a 30/30, di cui 28/30 sarà il valore del punteggio massimo attribuibile ai 

quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte, 1/30 quello attribuibile alla prova di lingua inglese e 1/30 

alla prova di informatica. 

Per la prova in lingua inglese saranno valutate la capacità di comprensione, di esposizione e le competenze 

grammaticali; con la prova di informatica sarà accertata la conoscenza di base dell’informatica e dei 

maggiori applicativi utilizzati attraverso una prova pratica con PC. 

Il punteggio della prova orale sarà unico e costituito dalla somma dei punteggi attribuiti alle risposte sui 

quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte, della prova di inglese e di informatica. 

Per la correzione di tutte le prove d’esame saranno utilizzate apposite schede. 

La tabella di esplicitazione dei criteri di valutazione della prova orale è la seguente: 

Criteri  0-20 21-22 23-25 26-28 

Preparazione culturale, 
professionale e  interdisciplinare 
(conoscenza e completezza dei 
contenuti) 

Dimostra di non 
conoscere i 
contenuti/Conosce 
parzialmente i 
contenuti 

Conosce i 
contenuti in 
maniera 
essenziale 

Conosce bene i 
contenuti e li 
rielabora 

Conosce 
pienamente e 
rielabora 
approfonditamente 
i contenuti 

Pertinenza dei contenuti rispetto 
alle richieste, capacità di sintesi, 
logicità dei percorsi e chiarezza 
espositiva. Attitudine 
all'esercizio delle funzioni 
proprie della categoria. 

I contenuti esposti 
non sono 
pertinenti, non 
dimostra capacità 
di sintesi, 
esposizione incerta 
e terminologia 
inadeguata. Non 
dimostra 
attitudine alle 
funzioni proprie 
della categoria. 

I contenuti sono 
sufficientemente 
pertinenti 
rispetto alle 
richieste, 
esposizione 
abbastanza 
chiara, 
terminologia 
essenziale e 
sufficiente 
capacità di 
sintesi 

L'esposizione 
dimostra una buona 
pertinenza dei 
contenuti rispetto 
alle richieste, 
l'esposizione è 
corretta e la 
terminologia 
adeguata. Discreta 
capacità di sintesi. 
Dimostra una buona 
attitudine 
all'esercizio delle 
funzioni proprie 
della categoria. 

L'esposizione 
dimostra un'ottima 
pertinenza dei 
contenuti rispetto 
alle richieste, 
l'esposizione è 
corretta e fluida. 
Buona la capacità 
di sintesi. Evidenzia 
una ottima 
attitudine 
all'esercizio delle 
funzioni proprie 
della categoria. 

PUNTEGGIO   /30 

  



 

     Criteri valutazione lingua inglese 0 0,3 0,6 1 

Capacità di comprensione 

Dimostra di non 
comprendere i 
contenuti del 
quesito 

Sufficiente 
capacità di 
comprensione 

Buona capacità di 
comprensione 

Ottima capacità di 
comprensione 

Scorrevolezza espositiva 
Esposizione incerta 
e inadeguata 

Esposizione 
sufficiente, 
conoscenza 
terminologica di 
base 

Esposizione corretta 
e scorrevole 

Ottima capacità 
espositiva, piena 
padronanza della 
terminologia e 
della pronuncia 

Competenze grammaticali 

Non presenta 
alcuna 
competenza 
grammaticale 

Competenze 
grammaticali 
sufficienti 

Buona la 
competenza 
grammaticale 

Ottima la 
competenza 
grammaticale 

PUNTEGGIO   /30 
  

     Criteri valutazione prova 
informatica 

0 0,3 0,6 1 

Conoscenza dello strumento 
informatico 

Scarsa conoscenza 
dello strumento 
informatico  

Sufficiente 
conoscenza dello 
strumento 
informatico 

Buona conoscenza 
dello strumento 
informatico 

Ottima conoscenza 
dello strumento 
informatico 

PUNTEGGIO   /30 

  

     TOTALE PUNTEGGIO PROVA 
ORALE 

  /30 

  

      

La prova si intenderà superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 


