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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” CAT. GIURIDICA C, POS. 
ECONOMICA C/1. 

 
  

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME 
 

Si comunica che le prove di esame si terranno nelle seguenti date:  
 
 

 Prova preselettiva (quesiti a risposta multipla) 24 Gennaio 2020 ore 09:00 
presso la Palestra della Scuola Primaria di Monsagrati sita in Loc. Maracci, 
Fraz. Monsagrati – 55064 Pescaglia (LU)  

 

 Prima prova scritta 11 Febbraio 2020 ore 09:30 presso la Palestra della 
Scuola Primaria di Monsagrati sita in Loc. Maracci, Fraz. Monsagrati – 55064 
Pescaglia (LU) 

 

 Seconda prova scritta 11 Febbraio 2020 ore 14:00 presso la Palestra della 
Scuola Primaria di Monsagrati sita in Loc. Maracci, Fraz. Monsagrati – 55064 
Pescaglia (LU) 

 

 Prova Orale 05 Marzo 2020 ore 09:00 presso la Sala Consiliare del Comune di 
Pescaglia in Via Roma 2 – 55064 Pescaglia 

 
 
Nella seduta del giorno 08 Gennaio 2020 la Commissione Giudicatrice ha stabilito i 
seguenti criteri di valutazione: 

 

PROVA PRESELETTIVA 

La prova preselettiva consisterà nella soluzione di n. 30 quiz a risposta multipla 

sulle materie del programma di esame indicate nel bando di selezione,  con tre 

opzioni di risposta di cui una esatta e due errate da svolgere in un tempo massimo 

di 30 minuti, ai quali saranno assegnati i seguenti punteggi: risposta esatta: 1 

punto, risposta non data: 0 punti, risposta errata: - 0,33. 
 
     

CRITERI DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 Conoscenza dell’argomento (Capacità di trattare il quesito esaurendone il 
significato, senza elementi di dispersione);  

 Capacità di sintesi (Capacità di organizzare le informazioni in materia succinta, 
completa ed efficace);  

 Chiarezza ed organicità dell’esposizione (Capacità di organizzare le informazioni, 
rendendo evidente il percorso logico seguito);  
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 CRITERI DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 

 Presupposti ed elementi fondamentali nella redazione degli atti (Capacità di 
formulare quanto richiesto nel rispetto delle norme di legge e regolamentari);  

 Conoscenza dell’argomento (Capacità di trattare il quesito esaurendone il 
significato, senza elementi di dispersione);  

 Chiarezza ed organicità dell’esposizione (Capacità di organizzare le informazioni, 
rendendo evidente il percorso logico seguito);  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE: 

 capacità di focalizzare con immediatezza l’argomento richiesto; 
 capacità espositiva con particolare riguardo alla normativa di riferimento; 
 correttezza dei concetti e la forma nell’esposizione; 

 capacità di calare il dato normativo nella realtà pratica; 
 
 
Si comunica altresì che, in conformità a quanto previsto nel bando di concorso, 
questo avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà data 
alcuna comunicazione personale.  
 
 
Pescaglia, 09/01/2020 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to Arch. Alessandro Ciomei 

 


