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Comunicazioni inerenti la prova scritta, diario della prova orale, valutazione dei titoli - 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 7 unità lavorative, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con vari profili professionali afferenti all’area socio-

assistenziale, Consorzio per la gestione dei servizi sociali Ambito A06. 

 

PROVA SCRITTA.  

Al termine della prova concorsuale i candidati resteranno seduti e consegneranno le buste chiuse 

codificate al personale di sala, che raccoglierà le buste chiuse e codificate per che le quali sarà 

garantito l’anonimato dell’elaborato in sede di valutazione delle prove. 

 

La procedura per l’anonimato prevede tale organizzazione: 

 

Al candidato verranno consegnati: 

 

 una penna a biro nera; 

 due codici a barre adesivi uguali; 

 un foglio protocollo timbrato e firmato da commissario concorso dove apporre il codice a 

barre in alto a destra sulla prima facciata; 

 un foglio A4 dove apporre codice a barre adesivo, dati anagrafici: nome cognome e data di 

nascita; 

 una busta (a) piccola con adesivo sul lembo, in tale busta verrà inserito il foglio A4 compilato 

e ripiegato in due parti con codice a barre e dati anagrafici del candidato; 

 una busta (b) grande formato A4 da richiudere con adesivo dove inserire il foglio o i fogli 

protocollo e la busta (a) contenente i dati anagrafici chiusa. 

 

Al segnale di VIA, dato dalla commissione, avrà inizio lo svolgimento della prova scritta. 

Al termine della prova, al segnale di STOP, passati 90 minuti, il candidato dovrà: 

 

1) restare seduto al proprio posto, senza comunicare con gli altri candidati, 

riporre nella busta a sacco formato A4 consegnata all’ingresso: 

 l’elaborato e comunque tutti i fogli protocollo dati in dotazione; 

 la busta chiusa contenente la scheda anagrafica. 

 

2) Attendere il personale di assistenza nella sala per il ritiro del plico che il candidato dovrà 

chiudere prima della consegna. 

3) La penna data in dotazione sarà ritirata dal personale di assistenza. 

 

Al termine delle predette operazioni, solo dopo specifica istruzione della commissione, i candidati 

saranno autorizzati ad uscire dalla sala concorsuale, seguendo i percorsi di sicurezza indicati dalla 

segnaletica e dal personale di vigilanza. 

 

IL CANDIDATO CHE NON RISPETTA LE ISTRUZIONI SOPRAELENCATE E QUELLE 
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IMPARTITE IN SALA SARÀ IMMEDIATAMENTE ESCLUSO DALLA PROVA 

SELETTIVA E QUINDI DAL CONCORSO. 

È fatto divieto, altresì, ai candidati di tenere con sé durante la prova: 

appunti, blocco note, quaderni, telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici, compresi gli 

“smartwatch”, ed ogni apparecchiatura elettronica, a pena di annullamento della prova. 

I candidati in possesso di qualunque apparecchio elettronico e in particolare dei telefoni cellulari, 

dovranno tenerli spenti fino all’uscita dalla sala concorsuale, e riposti in borsa e la borsa posizionata 

sotto la sedia. 

Ai candidati è consentito lasciare la sede della prova solo al termine della scadenza del tempo 

assegnato alla prova e non prima che venga comunicato dal Presidente di Commissione 

esaminatrice. 

Al candidato che contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo la prova è annullata 

dalla Commissione esaminatrice ed il medesimo è escluso dal concorso. Il candidato escluso dalla 

prova potrà lasciare comunque l’aula solo a conclusione della suddetta prova. 

 

NOTA BENE 

Non è consentito l’accesso alla prova dei candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni 

di riconoscimento. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alla prova, dopo la chiusura delle suddette 

operazioni di riconoscimento, sono considerati rinunciatari alla partecipazione al concorso di cui al 

presente bando. 

Tanto, ha valore di notifica agli interessati. 
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PROVA ORALE DIARIO E COMUNICAZIONI. 

La prova orale consisterà in un colloquio volto all’accertamento del possesso delle competenze, 

intese come insieme delle conoscenze teoriche, tecniche e pratiche e delle capacità tecniche definite 

in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto e sulle materie rubricate nel 

bando di concorso. 

 

Saranno estratte a sorte da parte del candidato n.3 domande da un raggruppamento di domande 

stabilite dalla commissione.  

 

Durante il colloquio relativo alla prova orale oltre alle materie concorsuali sopra esposte verranno 

inoltre accertate ulteriori competenze quali: 

- la conoscenza del contesto territoriale di riferimento; 

- l'attitudine al lavoro di gruppo e la capacità di interagire con soggetti ed enti esterni; 

- la propensione al lavoro di rete, il grado di flessibilità operativa e la capacità di adattamento a 

situazioni di lavoro complesse. 

La prova orale sarà integrata dall'accertamento della conoscenza di apparecchiature ed applicazioni 

informatiche nonché della lingua inglese con le modalità stabilite dalla commissione. 

Per i candidati appartenenti all’Unione Europea, la Commissione verifica, altresì l’adeguata 

conoscenza della lingua italiana. Come previsto nel bando di concorso. 

Per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati, la Commissione decide di predisporre una griglia 

che sarà utilizzata per la valutazione delle risposte e stabilisce che sarà assegnato il punteggio previsto 

da un minimo di 0 punti a 10 punti per ogni singola domanda per un totale complessivo di 30 punti 

massimi, sulla base dei criteri di sotto riportati: 

 

Griglia orale 

 

Massimo 30 punti Descrittori 
Livello di 

valutazione 

Voto 

assegnato 

Rispondenza al contenuto degli argomenti 

richiesti  

Insufficiente 0 - 1  

Sufficiente  1,1 - 3  

Buono 3,1 - 4  

Ottimo 4,1 - 5  

Competenza relazionale e conoscenza 

territoriale 

Insufficiente 0 - 1  

Sufficiente  1,1 - 3  

Buono 3,1 - 4  

Ottimo 4,1 - 5  

 

La sede nella quale sarà espletata la prova orale del concorso è l’Istituto comprensivo Statale “N. 

Pecorelli” di Pago del Vallo di Lauro (AV), Via Piave n.10, vista la disponibilità acquisita agli atti di 

ufficio con numero di protocollo n. 3166 del 27/10/2022. 
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Le date di espletamento delle prove orali sono dal giorno 12 dicembre al giorno 14 dicembre 2022 

dalle ore 9:30 alle 18:30, ulteriori indicazioni e suddivisioni dei candidati ammessi alle prove saranno 

comunicate tempestivamente sul sito ufficiale del consorzio A6. 

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet 

dell'Ente ed avrà valore di notifica. 

VALUTAZIONE TITOLI. 

Valutazione titoli, come da regolamento delle procedure per il reclutamento del personale approvato 

dal CDA con deliberazione n.20 del 15/11/2021 i criteri di attribuzione del punteggio sono stabiliti 

dalla Commissione che decide di adottare pedissequamente quanto previsto e riportato agli articoli 

13 e 14 del bando di concorso. 

 

Art. 13. Titoli e relativa valutazione. 

Sono valutabili i titoli di cui alle seguenti categorie nei limiti del punteggio di seguito rispettivamente 

indicato, 

Categorie titoli Punteggio massimo: 

Titoli di studio 3 

Titoli di servizio 7 

Ai titoli non prodotti né dichiarati nella domanda, ancorché presupposti, o comunque non inseriti nel 

relativo elenco, non sarà attribuito alcun punteggio. 

Sono valutabili solo i titoli prodotti in originale, copia autenticata o documentati mediante 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, purché, in tale 

ultima ipotesi, la dichiarazione contenga tutti gli elementi e/o dati a tal fine utili. Non sono quindi 

valutabili i titoli prodotti in fotocopia non autenticata né quelli oggetto di dichiarazioni generiche e 

prive dei relativi elementi essenziali. 

 

Art. 14. Titoli di studio e di servizio. 

Il titolo di studio richiesto per l'accesso non sarà valutato. 

Saranno valutati altresì altri titoli di studio aggiuntivi e attinenti con il profilo a cui il candidato ha 

partecipato attribuendo i seguenti punteggi attribuendo un massimo di punti 3: 

- Laurea Specialistica/Magistrale o Vecchio Ordinamento ad esse equiparate: 0,5 punti 

- Master di 1 Livello: 0,5 punti 

- Master di 2 Livello: 1,00 punti 

- Dottorato di ricerca/Scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (DPCM del 27 

aprile 2018, n. 80): 3,00 punti 

Nell'ambito dei titoli di servizio sarà valutato, nella misura di cui appresso, il servizio prestato presso 

una pubblica amministrazione o un ente pubblico, con qualsiasi forma contrattuale, nell'ambito di 

attività riguardanti i servizi sociali attribuendo un massimo di punti 7: 

- 0.25 per ogni mese di servizio intero nell’ ambito di servizi sociali e con profilo professionale uguale 

a quello per cui si concorre presso Enti pubblici e nella medesima categoria D; 

Nell'ambito dei titoli di servizio sarà valutato, nella misura di cui appresso, il servizio prestato presso 

enti privati del terzo settore o altre imprese sociali o similari che a qualunque titolo abbiano esercitato 

servizi pubblici (in affidamento, concessione e similari) attinenti le attività relative a ciascun profilo 

messo a bando: 
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- 0,15 per ogni mese di servizio intero nell'ambito di servizi sociali e con profilo professionale uguale 

a quello per cui si concorre; 

La valutazione del servizio è effettuata con inizio da quello più recente. 

Non saranno in alcun caso valutate le frazioni di mese. 

 

 

Mugnano del Cardinale AV  

21/11/2022 

 


