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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si comunica che la Commissione esaminatrice si è riunita in data 5/11/2018 e ha stabilito quanto 

segue in merito ai criteri di valutazione delle prove: 

 

Per la qualifica di Funzionario Area Terza: 

- Per la prova scritta a carattere Teorico Pratico si valuterà lo sviluppo del contenuto e 

l’argomentazione. 

- Per la prova quesiti a Risposta Aperta si valuterà la correttezza morfosintattica e lessicale, 

l’attinenza alla traccia e la piena conoscenza dell’argomento. 

La prima prova selettiva scritta è costituita da 5 quesiti. Il primo quesito sarà valutato con un 

massimo di 10 punti; il secondo e il terzo con un massimo di 7 punti ciascuno, il quarto e il quinto 

con un massimo di 3 punti ciascuno. La prova si intenderà superata se, come da bando, verrà 

raggiunto un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

La seconda prova selettiva scritta è costituita da 3 quesiti a risposta aperta ognuno dei quali sarà 

valutato con un massimo di 10 punti ciascuno. La prova si intenderà superata se, come da bando, 

verrà raggiunto un punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

 

Per la qualifica di Assistente Area Seconda: 

- Per la prova quesiti a Risposta Sintetica si valuterà la correttezza morfosintattica e lessicale, 

la piena conoscenza dell’argomento, la capacità di sintesi. 

La prova selettiva scritta è costituita da 5 quesiti a risposta sintetica, ognuno dei quali sarà valutato 

con un massimo di 6 punti. La prova si intenderà superata se, come da bando, verrà raggiunto un 

punteggio minimo non inferiore a 21/30. 

 

La prova orale per tutti i profili verrà valutata sulle capacità e correttezza espositiva, nonché sulla 

piena conoscenza dell’argomento e sarà ritenuta superata con un punteggio minimo di 21/30. 

Per i profili C ed E, il suddetto punteggio terrà conto anche della valutazione conseguita in merito 

alla conoscenza della lingua inglese. La stessa verrà valutata con un punteggio da 0 a 3 in relazione 

al grado di adeguatezza (base, intermedia, avanzata).  
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