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ESTRATTO VERBALE n. 1
COSTITUZIONE COMMISSIONE
DEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
1° PROVA SCRITTA
…OMISSISS….
modalità e i criteri di valutazione delle PROVE
a) Per la prima prova scritta di predisporre n. 3 tracce composte da n. 3 quesiti ciascuna
inerenti alle materie elencate nel bando stesso e, prende atto che il punteggio da attribuire
alla prima prova scritta, ai sensi del bando, la valutazione viene espressa in trentesimi e che
l’idoneità viene conseguita con la valutazione pari o superiore a 21/30;
Per la prova scritta verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:
- completezza e correttezza della risposta
- chiarezza del contenuto
- sinteticità.
b) Per la seconda prova scritta, rilevato che tale prova consiste nella redazione di uno o più
atti o provvedimenti, trlazioni o verbali inerenti le materie della prima prova scritta, ai sensi
del bando, la valutazione viene espressa in trentesimi e che l’idoneità viene conseguita con
la valutazione pari o superiore a 21/30.
Per la prova verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:
- qualità dell’approccio
- padronanza della materia
- equilibrio tra capacità analitica e sintetica.
Per la prova orale, rilevato che il superamento della stessa il candidato deve ottenere un
punteggio pari o superiore a 21/30, all’unanimità decide di sottoporre al candidato nr. 3 domande,

graduando la valutazione in relazione al contenuto della risposta che evidenzi conoscenza
dell’argomento, completezza espositiva, pertinenza al quesito proposto.

…OMISSISS…
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