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CONVOCAZIONE PROVA SCRITTO/PRATICA DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE- AREA TECNICO - INFORMATICO C.C.N.L. COMPARTO
AFAM DEL 4/8/2010 (di cui al prot.n. 2650 del 30.06.2022)
I candidati ammessi con riserva di seguito riportati, sono convocati martedì 30 agosto 2022 alle ore 08:30 nella sede
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino in via dei Maceri, 2 per lo svolgimento della prova scritto/pratica.
I candidati si dovranno presentare con documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla selezione.
Si comunicano i criteri e la modalità di valutazione della prova scritto/pratica:
secondo le materie oggetto delle prove d’esame risultante dal suddetto bando di selezione pubblica, una prova scritto/pratica estratta
tra due tracce proposte, di durata complessiva di 2 ore e 45 minuti, suddivisa in:
● una parte scritta che prevede tre domande di tipologia aperta a risposta sintetica (di cui una verterà su temi di carattere
amministrativo);
una parte pratica che prevede dei quesiti legati alla risoluzione di problemi concernenti le configurazioni di un sistema
●
informatico, la produzione di report su dati provenienti da database e documenti web.
Le prove devono tendere ad accertare la maturità e la professionalità dei concorrenti, con riferimento all’attività che i medesimi sono
chiamati a svolgere. La valutazione delle prove devono tener in debito conto la conoscenza delle materie oggetto d’esame ed il livello
di approfondimento delle stesse, in relazione alle funzioni connesse al ruolo da ricoprire. In particolare, in relazione alla prova scritta
la Commissione predetermina i seguenti criteri di valutazione delle prove stesse con griglie numeriche all’interno delle quali
andranno ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, ai fini della legittima attribuzione del voto numerico.
La Commissione stabilisce che durante lo svolgimento della suddetta prova scritta non è possibile consultare alcun testo.
A) Criteri di valutazione della prova scritto/pratica.
Ai tre quesiti a risposta aperta verrà attribuito un punteggio da 0 a 5 per ciascuno secondo la seguente gradualità:
● al Candidato che dimostri un’ottima conoscenza della materia e del contesto complessivo in cui è inserito l’argomento da trattarsi,
un’eccellente conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme, è attribuito un punteggio numerico da 5;
● al Candidato che dimostri una distinta conoscenza della materia e del contesto complessivo in cui l’argomento da trattarsi è inserito
una più che adeguata conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme è attribuito un punteggio numerico da 4;
● al Candidato che dimostri una buona conoscenza della materia e del contesto complessivo in cui l’argomento da trattarsi è inserito,
una più che sufficiente conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme, è attribuito un punteggio numerico da 3;
● al Candidato che dimostri una sufficiente conoscenza della materia e del contesto complessivo in cui l’argomento da trattarsi è
inserito, una insufficiente conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme, è attribuito un punteggio numerico da 2;
● al Candidato che dimostri una insufficiente conoscenza della materia e del contesto complessivo in cui l’argomento da trattarsi è
inserito, una insufficiente conoscenza normativa e capacità di interpretazione delle norme, è attribuito un punteggio numerico da 1;
● al Candidato che manchi della conoscenza della materia e del contesto complessivo in cui l’argomento da trattarsi è inserito, che
manchi della conoscenza normativa e della capacità di interpretazione delle norme, è attribuito un punteggio numerico da 0;
Alla prova pratica sono riservati 25 punti così articolati:
● al Candidato che dimostra un'ampiezza e precisione di riferimenti tecnici e professionali, ottima capacità di risolvere problemi
informatici complessi ed articolati e che evidenzi una padronanza ed autonomia di rielaborazione personale è attribuito un punteggio
tra 25-21;
● al Candidato che dimostri un utilizzo completo e corretto delle proprie conoscenze tecniche e professionali con un buon uso delle
competenze informatiche in situazioni più complesse anche in presenza di poche imprecisioni è attribuito un punteggio numerico tra
20-16;
● al Candidato che dimostri una conoscenza tecnica e professionale completa ma non approfondita; uso corretto delle competenze
informatiche in situazioni note e non complesse; svolgimento completo delle prove con alcune imprecisioni è attribuito un punteggio
numerico tra 15-11;
● al Candidato che dimostri il livello minimo di conoscenze e competenze tecniche e professionali previsti e gli sviluppi delle prove
non risultano complete evidenziando numerose imprecisioni è attribuito un punteggio numerico tra 10-6;

Via dei maceri 2
61029 urbino (pu)
www.accademiadiurbino.it
T: +39 0722320287- F: +39 0722 4868

● al Candidato che dimostri il livello insufficiente di conoscenze e competenze tecniche e professionali con gli sviluppi delle prove
che appaiono incompleti ed evidenziano gravi errori anche nella terminologia spesso inesatta e/o imprecisa è attribuito un punteggio
numerico tra 5-0.
La commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo per la prova scritta di 40 punti come, innanzi specificato.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 28/40.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale.

Il Presidente della Commissione
Vice Direttore Prof. Emanuele Bertoni
Urbino, 10 agosto 2022

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA PRATICA
N. Cognome e Nome
1 LUZI LORIS
2 CARBONI SILVIA
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