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Concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di n. 2 posti di “Istruttore tecnico” 
con conoscenza della lingua slovena, categoria C, posizione economica C1, da assumere a 
tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%. 

 

Javni natečaj na podlagi izpitov in naslovov za kritje dveh (2) mest tehničnega uradnika 
z znanjem slovenskega jezika, kategorija C, plačni razred C1, za nedoločen čas in s 
polovičnim delovnim časom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

ESTRATTO DAL VERBALE nº 1 dd. 25.9.2020 

 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto si è riunita in data 25.9.2020 ed ha 
stabilito le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle due prove scritte e della prova orale. 
 

Criteri delle prove scritte 

I criteri per le domande aperte e per gli elaborati sono i seguenti, che si applicano ad ogni 
singola domanda e/o elaborato; pertanto il punteggio massimo a disposizione della Commissione 
per la valutazione della singola prova scritta, pari a 30 punti, verrà equamente distribuito tra le 
domande/compiti/elaborati. 

 
Criterio di valutazione Descrizione 

Correttezza linguistica, utilizzo di linguaggio 
appropriato, capacità di sintesi efficace 

Il criterio mira ad individuare la correttezza 
nell'esposizione e nel linguaggio e la capacità di 
condensare gli argomenti senza pregiudicarne 
la comprensione 

Grado di rispondenza al tema proposto e 
completezza della risposta 

Il criterio mira ad individuare l'attinenza   
all'argomento trattato, la capacità del candidato 
di elaborare ed esporre gli argomenti e la 
completezza degli stessi 

Grado di conoscenza della normativa Il criterio mira ad individuare la conoscenza 
tecnica dell’argomento trattato ed il grado di 
conoscenza della normativa di riferimento 

 

Criteri della prova orale 

La valutazione della prova orale sarà effettuata adottando i seguenti criteri: 

- Conoscenza tecnica e giuridica della materia: fino ad un massimo di punti 15. 

- Svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova: fino ad un massimo di 
punti 10. 

- Capacità espositiva anche linguistica: fino ad un massimo di punti 5. 
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