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OGGETTO:

Selezione pubblica per la copertura di n. 5 posti, con profilo professionale di
“istruttore amministrativo” - categoria c, a tempo parziale 83,33% e
indeterminato.

CRITERI E MODALITÀ VALUTAZIONE PROVE PRESELETTIVE

La commissione esaminatrice del concorso in oggetto, ha determinato i criteri e le modalità che saranno
seguite nella formulazione e valutazione delle prove preselettive, stabilendo quanto di seguito indicato a
norma del bando del concorso e ai sensi della normativa vigente.
In considerazione del numero di domande pervenute 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 uno dei candidati
presenti, da una terna prima dell'inizio della prova d'esame.
Il candidato dovrà apporre una croce in corrispondenza della risposta che intende dare.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
a) risposta esatta: punti 1,00
b) risposta omessa: zero punti
c) risposta errata e/o multipla: decurtazione punti 0,23
La prova preselettiva verterà sulle materie oggetto delle prove d’esame, già indicate nel bando di concorso.
La prova si svolgerà con le seguenti modalità e regole:
-

il tempo previsto per l’espletamento della prova preselettiva è fissato in 45 minuti;

-

non è ammesso l’uso di testi di legge;

-

il candidato che esamini i quesiti prima del consenso formulato dalla commissione o che
nell’espletamento della prova usi testi di legge verrà escluso dal concorso, e del pari verranno
esclusi dal concorso i candidati che durante l’espletamento della prova scambino informazioni tra di
loro e/o facciano uso di dispositivi elettronici;

-

i telefoni cellulari e ogni altro strumento telematico che consenta comunicazione con l’esterno - se in
possesso dei candidati - devono essere tenuti rigorosamente spenti e custoditi nelle borse o nelle
tasche interne degli abiti. Qualora durante lo svolgimento della prova d'esame un telefono cellulare
risulti acceso ed in condizione di trasmettere o ricevere telefonate, messaggi o immagini, il
proprietario sarà automaticamente allontanato dalla sede d'esame ed escluso dal concorso. La

condizione suscettibile di esclusione si riterrà soddisfatta anche al semplice "suonare, illuminare o
vibrare" del telefono.
-

i candidati che scambino tra loro gli elaborati d'esame saranno esclusi dal concorso.

-

durante lo svolgimento della prova non è consentito ai candidati di comunicare tra loro ovvero
mettersi in relazione con altre persone, salvo i membri della commissione di concorso o gli eventuali
incaricati della sorveglianza.

La commissione di concorso curerà la rigorosa osservanza delle disposizioni con facoltà di adottare i
provvedimenti necessari.
I candidati non possano abbandonare la sede d'esame prima dell'autorizzazione del Presidente della
commissione di concorso, fatta salva la dichiarazione di ritiro
Durante l’espletamento della preselezione non è consentito ai candidati uscire dalla sala di svolgimento della
prova
La preselezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine decrescente finalizzata a
ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della procedura di concorso. Pertanto alla
successiva prova concorsuale saranno ammessi a partecipare i primi 30 candidati ed i candidati che
otterranno il medesimo punteggio del 30° in graduatoria.
I candidati che abbiano dichiarato un'invalidità uguale o superiore all'80% e abbiano richiesto di essere
esonerati dalla preselezione, ai sensi dell'art.20, comma 2 bis, della Legge 104/92, saranno ammessi
direttamente alla prova scritta previa verifica dei requisiti richiesti dal bando. Essi saranno ammessi alle
prove concorsuali in aggiunta ai candidati ammessi come sopra indicato. Si chiede che i medesimi diano
comunicazione

via

email

al

Servizio

Gestione

Risorse

Umane

all’indirizzo

personale@comune.santantioco.ca.it .
Tutto il materiale occorrente per lo svolgimento della prova preselettiva sarà fornito direttamente in sede di
svolgimento della prova.
Gli esiti della preselezione verranno pubblicati sul sito internet dell’Ente.
I candidati dovranno presentarsi nella data, ora e luogo indicato, muniti di documento d’identità in corso di
validità.
Si rammenta ai candidati che le prove preselettive si terranno la Scuola Primaria di Via Bologna – Istituto
Comprensivo Sant’Antioco - Calasetta
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Il Presidente della Commissione
Segretario Generale
Dott. Siro Podda
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