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Prot. N. 4445

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2
POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C- POSIZIONE
ECONOMICA C1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. Comunicazione date prove e dei criteri
di valutazione.

Si comunica che la prova preselettiva, relativa al concorso in oggetto, si svolgerà presso la palestra
delle scuola primaria e secondaria di Selegas sita in via Roma snc, il giorno

17 settembre 2020
in tre turni così articolati:
-

Ora di presentazione 11:30 - candidati da Abis Gianluca a Frau Valentina;

-

Ora di presentazione 14:30 - candidati da Frongia Giampaolo a Piseddu Angela;
Ora di presentazione 16.30 – candidati da Pistis Vanessa a Zucca Elisa;

La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di 30 quiz da risolvere nel tempo di 30
minuti, le domande riguarderanno le stesse materie oggetto delle successive prove d’esame.
In sede di correzione si seguiranno i seguenti criteri di valutazione:
risposta corretta: 1 punto;
risposta non data: 0 punti;
risposta errata: - 0,50 punti;
Verranno ammessi alla successiva fase concorsuale i primi venticinque candidati che avranno ottenuto un
punteggio pari a 21/30, verranno altresì ammessi tutti i candidati a parità di punteggio col candidato
classificatosi nell’ultima posizione utile, e i concorrenti esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva
ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della L. 104/92;

Le prove scritte si svolgeranno, secondo il seguente calendario presso la Palestra della Scuola
primaria e Secondaria del Comune di Selegas sito nella via Roma snc, Selegas:
Prima prova scritta 01 Ottobre 2020, ora di presentazione 10.00;
Seconda prova scritta 02 Ottobre 2020, ora di presentazione 10.00;
Per ciò che attiene alle prove scritte, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 8 e ss del bando di concorso,
la Commissione ha stabilito che il punteggio disponibile da assegnare a ciascuna delle due prove scritte, pari
a 30 punti, sarà attribuito utilizzando i seguenti criteri di valutazione: puntualità dei riferimenti normativi,
conoscenza dell’argomento, chiarezza e correttezza dell’esposizione, padronanza del linguaggio tecnico,
capacità di sintesi e della capacità di rielaborazione personale;
I punteggi saranno così assegnati:
da 0 a 11 punti: non valutabile/scarso;
da 12 a 14 punti: insufficiente/inadeguato;
da 15 a 17 punti: mediocre;
da 18 a 20 punti: quasi sufficiente/ non pienamente adeguato;
da 21 a 23 punti: sufficiente/adeguato;
da 24 a 26 punti: discreto/buono;
da 27 a 29 punti: molto buono/ottimo;
30 punti: eccellente.
La Commissione non procederà alla correzione del secondo elaborato nel caso in cui il candidato non abbia
raggiunto l’idoneità nella prima prova pari al punteggio complessivo di 21/30.
La Commissione si riunirà prima di ciascuna prova per l’elaborazione dei quesiti e delle tracce da sottoporre
ai candidati. Durante l’espletamento delle due prove scritte sarà consentito ai candidati consultare solo il
dizionario della lingua italiana.
Selegas 04.09.2020
Il Presidente della Commissione

