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OGGETTO: concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo determinato e pieno, con
contratto di formazione e lavoro della durata di mesi 12, di n 14 unità con profilo professionale
di ISTRUTTORE TECNICO, categoria C (posizione economica C1) - (codice selezione 2021114-1),
IL DIRIGENTE
COMUNICA

In relazione alla convocazione alle prove scritte, di cui all’avviso protocollo N.0076085/2021 del 11/03/2021,
pubblicato su questa pagina web, si comunica che la commissione riunitasi in data 29 marzo 2021, ha
deliberato quanto segue:
Le prove scritte saranno somministrate in quest’ordine:
1. prova scritta teorica, consistente in una o più domande a risposta aperta:
consisterà in due quesiti a risposta aperta inerenti alle materie d’esame di cui all’art. 6 del bando di concorso
da svolgersi in un tempo massimo di un’ora e 30 minuti. I criteri di valutazione che verranno adottati saranno
i seguenti: 1) conoscenza delle materie e competenze tecnico/professionali; 2) chiarezza espositiva e
appropriatezza della terminologia impiegata; 3) organicità e completezza dell’elaborato; 4) capacità di
analisi, di sintesi e di collegamento fra argomenti o ambiti disciplinari.
2. prova scritta teorica con quesiti a risposta chiusa (quiz);
consisterà in n. 20 quesiti a risposta chiusa da svolgersi nel tempo massimo di 1 ora;
I candidati dovranno rispondere ai quesiti apponendo una X sulla risposta prescelta. In caso di errore
essi potranno cerchiare la risposta errata, ed apporre la X su quella desiderata.
Ai quesiti sarà attribuito 1,50 punto per ogni risposta esatta. Saranno attribuiti punti 0 a risposta errata o non
data.
Per ogni prova Il punteggio massimo attribuibile sarà di punti 30 (trenta). Risulterà idoneo il candidato che
avrà ottenuto in ciascuna delle prove, un punteggio uguale o superiore a 21 (ventuno).
Stante pertanto la natura delle prove non è necessario né consentito l’uso di calcolatrice e di materiale di
cancelleria.
Si rammenta che è parimenti vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici o cartacei di qualunque natura dal
momento dell’ingresso fino all’uscita dalla sede del concorso. Contravvenire ai divieti o tenere un
comportamento non conforme a quanto disposto comporterà l’esclusione dal concorso.
Resta valido tutto il restante contenuto dell’avviso.
IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro Bellini
Firmato digitalmente
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