
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una unità di Dirigente di seconda fascia, con

rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze della Scuola

CRITERI DI VALUTAZIONE

1) Prova scri�a: 

La Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione delle prove scri e: 

La/il  candidata/o  dovrà  dimostrare  una  approfondita  conoscenza  della  materia  e  dovrà

possedere un’adeguata terminologia e corre ezza sinta'ca.

Verrà  valutata  la  completezza,  la  coerenza  e  sistema*cità  della  tra azione  nonché  la

corre ezza dei conce' espos*.

Verrà valutata la capacità di analisi cri*ca e originalità di idee nell’elaborato.

Verrà valutata la capacità di formulare proge' e di presentarli in modo organico e corre o.

Verrà valutata la capacità di risolvere i problemi concre* anche so o il profilo organizza*vo-

ges*onale.

Verrà valutata la capacità di sintesi, la chiarezza esposi*va e l’uso appropriato del linguaggio.

Aderenza delle capacità dimostrate al profilo di ruolo richiesto

L’accesso alla prova orale sarà consen*to solo a coloro che in ciascuna prova scri a abbiano

riportato un punteggio non inferiore a 70/100.

Per entrambe le prove scri e non è consen*to l’uso di appun*, manoscri', libri o pubblicazioni

di qualunque specie, né l’u*lizzo di disposi*vi informa*ci o della rete Internet, a eccezione di

quella fornita dalla Scuola per lo svolgimento della prova tramite il so6ware “Exam”; telefoni

cellulari o altri disposi*vi di comunicazione (tablet, pc porta*li, smartwatch…) dovranno essere

spen*, pena l’esclusione, e non espos* sui tavoli.



2) Prova orale: 

La Commissione, in relazione a quanto previsto dal bando di selezione, stabilisce quali criteri di

valutazione: 

La/il  candidata/o  dovrà  dimostrare  una  approfondita  conoscenza  della  materia  e  dovrà

possedere un’adeguata terminologia e corre ezza sinta'ca.

Verrà  valutata  la  completezza,  la  coerenza  e  sistema*cità  della  tra azione  nonché  la

corre ezza dei conce' espos*.

Verrà valutata la capacità di analisi cri*ca e originalità di idee 

Verrà valutata la capacità di risolvere i problemi concre* anche so o il profilo organizza*vo-

ges*onale.

Verrà valutata la capacità di sintesi, la chiarezza esposi*va e l’uso appropriato del linguaggio.

Verrà valutata l’aderenza delle capacità dimostrate rispe o a quelle a ese dal profilo di ruolo

richiesto

La  prova  orale  si  intenderà  superata  se  il/la  candidato/a  avrà  o enuto  una  votazione  non

inferiore a 70/100.

La  Commissione stabilisce  che le  procedure  di  selezione saranno ul*mate  non oltre  trenta

giorni dopo lo svolgimento della prova orale (art. 11 D.P.R. 487/94, art. 2 L. 241/90). 

 lì 20/03/2023

                                                                                                            LA COMMISSIONE


