COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze
Piazza VIII Marzo 1944 n° 9 – 50050 Limite Sull’Arno

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO, TEMPO PARZIALE A 27 ORE, PART-TIME 75%, DI N. 1 UNITA' DELLA
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO "ESPERTO/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA 3^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL
23 GENNAIO 2017:
Criteri di valutazione e variazione luogo di svolgimento delle prove scritte del 31.01.2017
La sufficienza per ciascuna prova si intenderà conseguita con un punteggio di almeno 21/30.
Saranno ammessi alla prova orale quei candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano conseguito almeno il
punteggio di 21/30.
Il punteggio ottenuto nelle prove scritte, unito alla valutazione della prova orale, determinerà il punteggio finale
per l'inserimento nella graduatoria.
I criteri che la commissione stabilisce che saranno utilizzati nella valutazione delle prove scritte sono i seguenti:
1^ prova (elaborazione di un tema)
- completezza dell'elaborato rispetto all'argomento richiesto;
- attinenza del contenuto rispetto a quanto richiesto dalla prova;
- chiarezza e fluidità di esposizione;
- correttezza ed esattezza del testo;
2^ prova (redazione di un atto amministrativo)
- attinenza del contenuto rispetto a quanto richiesto dalla prova;
- conoscenza della normativa di riferimento;
- presenza di tutti gli elementi costitutivi;
- precisione nella stesura;
Verranno altresì valutate, per entrambe le prove, la proprietà di linguaggio e la correttezza della grammatica e
sintassi della lingua italiana.
Nell’aula di svolgimento della prova selettiva saranno ammessi in consultazione testi di legge non
commentati e privi di appunti di qualsiasi genere, anche di materie diverse rispetto a quelle indicate
nell'avviso, esclusivamente per la seconda prova scritta. Non saranno ammessi testi in consultazione (leggi
incluse), per la prima prova scritta.
I concorrenti dovranno presentarsi a ciascuna prova muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità, pena la non ammissione .
Le prove scritte saranno effettuate il giorno 31 Gennaio alle ore 9:30 prima prova e ore 11:30 seconda prova,
presso i locali della Refezione (sala mensa) della Scuola Secondaria di I Grado “E. Fermi”-Istituto Comprensivo
Capraia e Limite in Via Fratelli Cervi numero 38 a Capraia e Limite (FI) – Limite sull'Arno.
Capraia e Limite, 24 Gennaio 2017.
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Maria Cristina Zucchi
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

