
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME PER LA SELEZIONE 
PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO IN QUALITA’ DI ASSISTENTE SOCIALE - cat."D", 
POSIZIONE ECONOMICA "D1" 
 
 
Prova preselettiva: 
 
La prova si svolgerà da remoto secondo le istruzioni già fornite. 
L’ente si avvarrà della collaborazione di una ditta specializzata per la progettazione, redazione 
somministrazione e correzione dei test. 
Verranno sottoposti al candidato n.30 quesiti sulle materie d’esame a ciascuno dei quali verranno 
assegnate tre opzioni di risposta di cui solo una corretta. 
Il questionario sarà estratto da una terna prima dell’inizio della prova di esame. 
Il candidato dovrà selezionare la risposta che intende dare. 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
 
a)  RISPOSTA ESATTA: punti 1 
b)  RISPOSTA OMESSA: punti 0 
c)  RISPOSTA ERRATA: decurtazione punti 0,25 
 
 
Il tempo previsto per l’espletamento della prova è fissato in 45 minuti. 
 
Non è ammessa durante lo svolgimento della prova la consultazione di alcun tipo di testo. 
 
Le modalità di svolgimento della prova scritta da remoto sono state rese note ai candidati attraverso 
pubblicazione sul sito del Consorzio, sezione Amministrazione trasparente_ Bandi_concorso, con 
la puntuale descrizione della procedura. 
 
 La correzione della prova scritta avverrà con l’ausilio di sistemi di elaborazione dei dati, messi a 
disposizione della ditta “ALES”, incaricata dello svolgimento della prova da remoto.  
 
Si dà atto che lo svolgimento della prova verrà interamente seguita e gestita dalla Società Ales srl, 
la Commissione sarà presente nella sede di Rivoli Via nuova Collegiata n.5 e assisterà allo 
svolgimento della prova mediante l’ausilio di specifiche attrezzature informatiche che 
garantiscono il collegamento alla piattaforma Zoom. 
 
Si raccomanda la presa visione delle istruzioni relative allo svolgimento della prova da 
remoto - pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente _Bandi di concorso” relativa 
alla presente selezione - e di ogni altra comunicazione ivi presente. 
 
Accedono alla prova orale i primi 40 candidati, che avranno ottenuto il miglior punteggio nella 
preselezione, in regola con i requisiti di ammissione al concorso.  
Tale numero sarà comunque integrato da tutti coloro che avranno conseguito il medesimo 
punteggio dell’ultimo candidato individuato. 
 
Prova Orale: verranno predisposti elenchi di domande riguardanti le materie indicate nel bando 
di concorso. Il candidato dovrà rispondere ad una domanda per ciascun elenco da scegliersi 
mediante estrazione a sorte. 
Durante l'esame orale si procederà all'accertamento della conoscenza informatica e della lingua 
inglese. 



Per la valutazione della prova orale la Commissione Esaminatrice dovrà attenersi ai seguenti criteri 
di valutazione: 

- verifica di un’adeguata conoscenza delle materie; 
- capacità di sintesi e chiarezza espositiva; 
- capacità di analisi e approfondimento; 

 
PUNTEGGIO MINIMO per il superamento della prova orale 21/30  
 
PUNTEGGIO MASSIMO 30/30 
 
Nel corso della prova orale verrà accertata altresì la conoscenza della lingua straniera: Inglese.  
 
Tale accertamento potrà essere effettuato mediante lettura e traduzione a vista di un testo scritto 
fornito dalla Commissione.  
 
Per la prova in lingua inglese è previsto il giudizio di IDONEITA’ o NON IDONEITA’.  
 
Sarà previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza delle applicazioni 
informatiche più diffuse (Foglio di testo, Foglio elettronico, Database, Gestione posta elettronica 
e internet). 
 
Per la prova di informatica è previsto il giudizio di IDONEITA’ o NON IDONEITA’. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
                                                                                    (Dott.ssa Cristiana BELLAN) 

                                                                                     FIRMATO IN ORIGINALE  


