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Mozzanica, 11 giugno 2021

COMMISSIONE ESAMINATRICE
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESPERTO
AMMINISTRATIVO - CAT. C - PART-TIME 30 ORE
La commissione determina i seguenti criteri per lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva
- per ciascuna risposta esatta vengono attribuiti 2 punti;
- per ciascuna risposta errata viene tolto 1 punto;
- per ciascuna risposta non data vengono attribuiti 0 punti;
- in caso di risposte plurime viene tolto 1 punto;
- la risposta scelta dal candidato dovrà essere contrassegnata con una chiara crocetta (X)
corrispondente alla risposta ritenuta corretta dal candidato;
- è consentito rivalutare la risposta data ritenuta errata cerchiando la nuova risposta, ritenuta esatta,
che andrà ad annullare quella precedentemente data;
- non possono essere apposti firme, segni e/o correzioni sul foglio della preselezione e sulle buste;
- deve essere utilizzata esclusivamente la penna fornita dalla commissione;
- non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri;
- non è consentito consultare alcun testo di legge o regolamento;
- è vietato l’uso dei telefoni cellulari o altri apparecchi tecnologici (smartphone, tablet, agende
elettroniche, altro) per l’intera durata della prova preselettiva;
- non è consentito per alcun motivo allontanarsi dalla sala d’esame dal segnale di inizio della prova
e fino al termine della stessa;
- entro il termine di conclusione della prova dovranno essere inseriti nella busta grande: la prova
preselettiva e la busta piccola sigillata contenente il cartoncino con l’indicazione del nome e cognome del
candidato;
- sono ammessi alla prova scritta i primi 30 candidati con punteggio maggiore, compresi gli
eventuali classificati al trentesimo posto con punteggio ex aequo.
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