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AVVISO  

 

La Commissione, rende noto che  

Quanto alla prova preselettiva:  

 

1-La stessa sarà svolta presso l’Auditorium Parco sito presso il Centro Multimediale /Parco della 

Scienza - Via A. De Benedictis n. 1 -64100 Teramo , e consisterà in un questionario 

contenente n. 30 domande a risposta multipla ( di cui una sola corretta ) da risolversi in 40 

minuti vertente sulle materie oggetto delle prove di esame  di cui all’art. 8 del bando di 

concorso.  

 

2-La risposta alle domande della prova preselettiva consiste unicamente nell’annerire l’apposito 

spazio corrispondente alla risposta che il candidato ritiene esatta; 

 

3-il punteggio sarà attribuito come segue: 

- a ciascuna risposta esatta sarà attribuito 1 punto; 

- a ciascuna risposta errata sarà attribuito – 0,10;  

ovviamente in detrazione al punteggio positivo eventualmente accumulato; 

 

4 -in caso di punteggio negativo, ovvero del mancato raggiungimento del punteggio 

complessivo minimo di 21/30 necessario per il superamento della prova, il candidato sarà 

classificato negli atti pubblicati come “non idoneo”, fatto salvo il diritto a conoscere l’effettivo 

punteggio in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti;  

 

5-non sono ammessi: correzioni, segni di riconoscimento di nessun tipo, utilizzo di penna 

diversa da quella consegnata, firma sui fogli della prova o sulle buste (grande e piccola) che li 
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contengono. L’apposizione di uno qualunque di questi comporta l’immediata esclusione del 

candidato; 

 

7-non è ammessa la consultazione di testi, codici, appunti personali; 

8-non è ammesso dialogare, né scambiarsi informazioni con altri candidati; 

9-il candidato che non consegni il cellulare e venga sorpreso nell’atto di utilizzarlo viene 

immediatamente escluso dalla prova ed estromesso dall’aula di esame. 

10- verranno ammessi alle prove scritte  i primi 20 candidati, unitamente agli 

eventuali ex aequo, che supereranno  il test preselettivo conseguendo una votazione non 

inferiore ai 21/30, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, fatto salvo che in tale 

contingente non risultino computati i partecipanti di cui all’articolo 25, comma 9, del Decreto 

Legge 24 giugno 2014 n. 90 che saranno pertanto ammessi alle prove scritte, in deroga al 

contingente dei 20 candidati (oltre eventuali ex aequo), sempre che abbiano conseguito il 

punteggio minimo di 21/30 nella prova. 

 

11-La valutazione riportata nella prova di preselezione non produrrà alcun effetto sulle future 

prove di esame né tale punteggio sarà preso in considerazione ai fini della graduatoria 

definitiva 

 

Quanto alle prove scritte , la Commissione stabilisce che : 

 

1. non è ammessa la consultazione di testi e appunti personali. È ammessa la sola 

consultazione di dizionario di lingua italiana che sarà messo a disposizione dalla 

commissione, di codici non commentati e di testi legislativi privi di commento; 

2. in caso di punteggio non sufficiente, ossia inferiore al punteggio complessivo minimo di 

21/30 necessario per il superamento della prova, il candidato sarà classificato negli atti 

pubblicati come “non idoneo”, fatto salvo il diritto a conoscere l’effettivo punteggio in 

caso di esercizio del diritto di accesso agli atti;  

3. non sono ammessi segni di riconoscimento di nessun tipo, utilizzo di penna diversa da 

quella consegnata, firma sui fogli della prova o sulle buste (grande e piccola) che li 

contengono. L’apposizione di uno qualunque di questi comporta l’immediata esclusione 

del candidato; 

4. l’eventuale “brutta copia”, che dovrà essere inclusa dal candidato nella busta 

consegnata al termine della prova, potrà riportare la scritta “brutta copia”, ma 

soggiacerà ai medesimi divieti in ordine all’apposizione di segni di riconoscimento, 

disegni e firme o sigle; 

5. il candidato che non consegni il cellulare e venga sorpreso nell’atto di utilizzarlo viene 

immediatamente escluso dalla prova ed estromesso dall’aula di esame 

 

Nella valutazione delle prove scritte e della prova orale la Commissione terrà conto dei 

seguenti criteri di valutazione: 

-proprietà linguistica, correttezza e chiarezza espositiva;  

-pertinenza alla traccia e/o al quesito e qualità del contenuto;  



-capacità di inquadramento e conoscenza del quadro normativo e giurisprudenziale;  

-capacità di analisi e sintesi; 

-grado di conoscenza, di approfondimento e di completezza dell’esposizione; 

-capacità di individuare la soluzione maggiormente aderente al quesito posto 

 

La commissione presterà particolare attenzione all’uso di termini tecnici, valuterà l’esattezza e 

la coerenza delle risposte. 

 

Nella valutazione della prova pratica la Commissione valuterà il grado di conoscenza e la 

padronanza applicativa del programma di elaborazione testi Microsoft WORD e del programma 

di elaborazione di foglio elettronico Microsoft EXCEL. 

 

 

 

 

 

 


