
 

 
 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
EDUCATRICE/EDUCATORE PROFESSIONALE, CAT. C 
 
 
Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la 
valutazione dei candidati: 
 

PRESELEZIONE 
Test a risposta multipla (3 possibili risposte): 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO a ciascuna risposta:  
1 punto per ogni risposta esatta 
0 punti per ogni risposta mancante, errata o nulla o con correzione apposta 
in maniera non conforme 
 
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30. 
Punteggio Massimo attribuibile 30/30. 
 
 

PROVA SCRITTA 
 
La Commissione stabilisce che la prova scritta consisterà in tre domande a 
risposta aperta a contenuto teorico pratico, relative a materie indicate sul 
bando concorsuale.  
 
La Commissione stabilisce i seguenti criteri di valutazione della prova scritta, 
attribuendo un punteggio per ogni risposta aperta di massimo 10 punti:  
 

• Aderenza alla tematica  
punti 3        
 
NON ADEGUATO ADEGUATO PIÙ CHE ADEGUATO 

Punti 1 Punti 2 Punti 3 
 

• Capacità di articolazione del contenuto, di sintesi e chiarezza 
espositiva  
Punti 3         
    

 
 
  

 
• Capacità progettuale e spunti innovativi 

punti 4        
 
NON ADEGUATO ADEGUATO PIÙ CHE ADEGUATO 

Punti 1–2  Punti 3 Punti 4 
 

 
 
Saranno ammessi/e alla prova orale coloro che abbiano ottenuto nella prova 
scritta un punteggio pari almeno o superiore a 21/30. 
 
 

 
 

NON ADEGUATO ADEGUATO PIÙ CHE ADEGUATO 
Punti 1  Punti 2 Punti 3 



 

PROVA ORALE 
 

La Commissione ha a disposizione 30 punti. 
  
La commissione attribuisce i seguenti punteggi per determinare il punteggio della 
prova: 
 

COLLOQUIO 
 

  ottimo distinto buono sufficiente insufficiente 

Capacità relazionale e di 
presentazione di se e del 
proprio CV 

 

5 4 3 2 Da 0 a 1 

Livello di rielaborazione 
riferita al ruolo 
professionale e conoscenza 
della materia 

10 9 8 7 Da 0 a 6 

Capacità di risposta a 
domanda situazionale 

 
10 9 8 7 Da 0 a 6 

Diritto amministrativo 5 4 3 2 Da 0 a 1 

 
 
PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA (QUIZ) 
0 punti in caso di almeno 8 risposte esatte su 15 (prova superata); - 0.5 punti in 
caso di esito negativo (prova non superata). 
 
 
PROVA FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL’INFORMATICA (lettera di Word) 
0 punti in caso di esito positivo (prova superata); - 0.5 punti in caso di esito 
negativo. 
 
La Commissione decide di predisporre una lettera di word che i candidati dovranno 
riprodurre in 5 minuti di tempo. 
 
Per la valutazione di detta prova sarà valutata la capacità di utilizzo dello 
strumento, la corretta impostazione e la completezza dell’elaborato richiesto (con 
particolare riferimento all’esecuzione dell’elenco puntato e numerato e 
dell’oggetto in neretto). 
 
La prova si intende superata con il conseguimento di almeno 21/30. 
 

 


