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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVE 7 

FIGURE PROFESSIONALI DEL CONSORZIO A6 IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE n° 

120 del 24/06/2022 – PROVE SCRITTE DEL 25 NOVEMBRE 2022. 

 

 

DIARIO D’ESAME E ISTRUZIONI CANDIDATI PROVA SCRITTA 

 

Tutte le prove d'esame tenderanno ad accertare il livello di conoscenza del candidato sulle materie rubricate 

nel bando di concorso. 

 

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

di Pago del Vallo di Lauro (AV), Via Piave n.10.  

 

La durata della prova scritta è fissata in n. 90 minuti, dal contenuto teorico-pratico, espletata mediante due 

quesiti a risposta aperta e la stesura di un elaborato, di un atto o similare, tendente ad accertare il livello di 

conoscenza del candidato sulle materie rubricate nel bando.  

 

Saranno prese in considerazione per la valutazione n. 30 righe massimo per ogni domanda aperta. Saranno 

prese in altresì in considerazione per la valutazione n. 60 righe per l’elaborato, atto o similare. 

 

Per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati sarà utilizzata la seguente griglia per la valutazione delle 

risposte e sarà assegnato il punteggio previsto da un minimo di 0 punti a massimo 10 punti per ogni singola 

domanda per un totale complessivo di 30 punti massimi, sulla base dei criteri di sotto riportati: 

 

 

 

Massimo 30 punti Descrittori 
Livello di 

valutazione 

Voto 

assegnato 

Chiarezza espositiva e attinenza alla domanda  

Insufficiente 0 - 1 
 

Sufficiente  1,1 - 3 
 

Buono 3,1 - 4 
 

Ottimo 4,1 - 5 
 

Conoscenza dei contenuti e completezza espositiva 

Insufficiente 0 - 1 
 

Sufficiente  1,1 - 3 
 

Buono 3,1 - 4 
 

Ottimo 4,1 - 5 
 

 

Durante la prova scritta potranno essere consultati esclusivamente testi di legge, codici e raccolte non 

commentati e/o annotati. Ai candidati sarà consentito l'uso dei dizionari di lingua italiana. Non sarà 

consentito - a pena di esclusione - introdurre nella sala di esame apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi 

specie, telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione 

di informazioni o alla trasmissione di dati, nonché supporti cartacei di alcun tipo. È vietato parlare tra i 

candidati.  

 

La Commissione prende atto che il bando di concorso prevede che accedano alla prova orale solo i candidati 

che conseguano nella prova scritta un punteggio di almeno 21/30; precisa, inoltre, che il punteggio 

complessivo per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli è pari a 70 punti massimi così distinti: 30 

punti massimi per lo scritto, 30 punti massimi per l'orale, 10 punti massimi per i titoli. 

 

Tipologia e contenuto delle prove d'esame: 
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In linea generale tutte le prove verteranno, su una o più delle seguenti materie comuni a tutti i profili 

professionali: 

➢ ordinamento degli enti locali; 

➢ legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali; 

➢ nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo; 

➢ nozioni di diritto civile e penale; 

➢ organizzazione del lavoro; 

➢ trasparenza ed anticorruzione; 

➢ legislazione nazionale e regionale sui servizi socio-assistenziali; 

➢ normative nazionali e regionali in tema di organizzazione e gestione dei servizi socio assistenziali e 

per l'immigrazione; 

 

e inoltre: 

per il profilo professionale di educatore: 

 

- Leggi nazionali e Regionali in materia di servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi rivolti 

alle persone disagiate ed emarginate, disabili, minori e loro famiglie; 

- Leggi nazionali e Regionali in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento ai 

servizi rivolti alle persone disagiate ed emarginate, disabili. 

- Ruolo e compiti degli educatori che operano nei servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi 

richiamati nel punto precedente; 

- Progettazione e valutazione educativa; 

- Modelli assistenziali e approcci nell’assistenza a persone con handicap; 

- Metodologia educativa e riabilitativa delle persone con disabilità; 

- Lavoro multidisciplinare e d’equipe; 

- Etica e deontologia professionale. 

 

per il profilo professionale di psicologo: 

 

- Sistema territoriale dei servizi; 

- Psicologia clinica e psicologia dello sviluppo; 

- Psicodinamica delle relazioni familiari; 

- Psicologia di comunità 

- Psicologia sociale; 

- Psicologia giuridica 

- Psicologia della salute; 

- Programmazione e progettazione nei sistemi locali dei servizi alla persona; 

- Lavoro multidisciplinare e d’equipe; 

- Etica e deontologia professionale. 

 

per il profilo professionale di assistente sociale: 

 

- Metodi di rappresentazione, impostazione e conduzione delle indagini sociali su individui, 

organizzazioni e aree territoriali; 

- Progettazione individualizzata, organizzazione e gestione di specifici interventi anche in relazione 

agli interventi di integrazione sociosanitaria; 

- Processi e strumenti per la centralità del servizio sociale nella determinazione della qualità della vita 

a livello territoriale; 

- Metodologie e strumenti di intervento in contesti di tutela delle persone e delle famiglie nonché del 

sistema di accesso ai servizi sociali; 

- Metodi e strumenti per la presa in carico in particolar modo per i beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza (e altre misure di sostegno al reddito: pensione di cittadinanza, reddito di libertà e simili); 

- Lavoro multidisciplinare e d’equipe; 
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- Etica e deontologia professionale. 

 

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo la prova scritta e prima che si 

proceda alla correzione della stessa, limitatamente ai concorrenti che hanno effettivamente sostenuto la 

suddetta prova. La Commissione procederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nel bando di 

concorso. Il punteggio della valutazione dei titoli sarà pubblicata prima dell’espletamento della prova orale. 

 

I candidati per il profilo professionale di assistenti sociali dovranno presentarsi alle ore 8:00 muniti di 

documento di riconoscimento e modulo di autodichiarazione covid firmato, la prova si svolgerà dalle ore 

9:00 del 25 novembre 2022 

 

I candidati per la figura professionale di educatori professionali dovranno presentarsi presso la sede del 

concorso alle ore 11:00 muniti di documento di riconoscimento e modulo di autodichiarazione covid firmato 

la prova si svolgerà dalle ore 12:00 del 25 novembre 2022 

 

I candidati per la figura professionale di psicologi dovranno presentarsi alle ore 14:00 muniti di documento 

di riconoscimento e modulo di autodichiarazione covid firmato la prova si svolgerà dalle ore 15:00 del 25 

novembre 2022 

 

I candidati dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e nell’orario indicati muniti di documento di 

riconoscimento. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova 

d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura, quali che siano le cause 

dell’assenza, ancorché dovuta a cause di forza maggiore. 

 

Ai candidati verrà consegnato un foglio timbrato e firmato nel quale saranno scritte le risposte e delle buste 

codificate, il foglio con le risposte non dovrà contenere nessun riferimento che identifichi il candidato e 

quindi risultare anonimo alla valutazione dei commissari. Alla fine della valutazione dell’elaborato si risalirà 

all’identità del candidato recuperando i codici sovrapposti sulle buse chiuse. 

 

INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI 

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali, salvo situazioni 

eccezionali da documentare. 

I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili effetti personali ed a premunirsi di 

generi di conforto (acqua) eventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni. 

Ai candidati, prima di procedere alla fase di identificazione e registrazione, verrà richiesto, in una postazione 

dedicata, di spegnere i propri dispositivi elettronici (cellulari, tablet, smartwatch, auricolari); così da 

impedire, durante la prova, la comunicazione dati con l’esterno. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

Per l’intera durata della prova scritta i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina filtrante 

FFP2. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi 

preventivamente. Durante la prova gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, 

circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze 

inferiori a 1 metro. 

 

Ultimate le operazioni di correzione della prova scritta, la Commissione formulerà l'elenco dei candidati 

ammessi alla prova orale. 

 

DEFLUSSO/CHECK-OUT 
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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. 

 

ESITO DELLA PROVA 

 

Sul sito internet ufficiale del Consorzio A6 saranno pubblicate le valutazioni, sarà possibile visionare il 

proprio elaborato seguendo procedura di accesso agli atti.  

 

L’attestato di partecipazione sarà consegnato a chi ne farà richiesta durante la prova di concorso. 

 

 

 

PRESIDENTE anche in qualità di segretario verbalizzante: Dott. Giovanni Antonio Forte 

 

 

 

COMMISSARIO: Prof.ssa Punziano Gabriella 

 

 

 

COMMISSARIO: Prof. Enrico Sacco 

 

 


