SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A ORARIO PARZIALE (80%) DI 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C1 – SETTORE BANDITE DI SCARLINO
CRITERI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
I
1° PROVA SCRITTA TEORICA
2° PROVA SCRITTA PRATICA – ATTITUDINALE
PROVA ORALE

La Commissione fissa i seguenti criteri di valutazione ::
PROVA SCRITTA TEORICA
La Commissione dispone di stabilire i criteri per lo svolgimento di questa prova scritta così
come segue: verranno predisposti collegialmente n.3 (TRE) gruppi di 30 domande caduno
a risposta multipla e n. 5 domande a risposta breve e inserite in n.3 . All’inizio della prova
verrà estratta una busta da uno dei candidati presenti e le domande ivi contenute
costituiranno oggetto della prova stessa.
La Commissione stabilisce che:
- in merito alle domande a risposta multipla, per ogni risposta corretta saranno
assegnati 0,5 punti, per ogni risposta errata saranno assegnati 0 punti. Il punteggio
massimo che ogni candidato potrà assegnare raggiungere è di 15 punti.
- In merito alle domande aperte : per ogni risposta corretta saranno assegnati 3.0
punti, per ogni risposta parzialmente corretta saranno assegnati 1,5 punti, per ogni
risposta errata saranno assegnati 0,0 punti. Il punteggio massimo che il candidato
potrà raggiungere è di 15 punti.
La Commissione esaminatrice dispone di 30 punti per questa prova, che si intenderà
superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.

***.***.***
PROVA SCRITTA TEORICA ATTITUDINALE:
La seconda prova scritta consisterà nello sviluppo di un tema ad indirizzo zootecnico e
nella risoluzione di un esercizio di valutazione ed estimo agrario forestale
In merito al tema ad indirizzo zootecnico saranno applicati i seguenti criteri di
valutazione:
• Rispondenza del tema alla traccia assegnata con valutazione fino a 4 punti;
• Chiarezza nell’esposizione ed utilizzo di un linguaggio tecnico appropriato, con
valutazione fino a 4 punti;
• Correttezza dei contenuti con valutazione fino a 10 punti.
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Il punteggio massimo che il candidato potrà raggiungere è di 18 punti.
In merito all’Esercizio di estimo si adotteranno i seguenti criteri di valutazione :
a) Svolgimento corretto, saranno attribuiti 12 punti;
b) Svolgimento parziale, saranno attribuiti fino ad un massimo di 10 punti.
La prova si intenderà superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30.
**.***.**
PROVA ORALE
La Commissione stabilisce i seguenti criteri per lo svolgimento della prova orale: verranno
predisposte collegialmente gruppi di domande, ogni gruppo sarà composto da tre
domande, suddivise per argomenti riguardanti le materie d’esame.
I gruppi di domande saranno inserite in buste e il candidato al momento della prova sarà
chiamato a scegliere la busta e le domande ivi presenti costituiranno oggetto della prova
Per ciascuna domanda saranno attribuiti fino ad un massimo di 9 punti
Successivamente il candidato dovrà sostenere il colloquio con il membro esperto in lingua
straniera per l’accertamento dell’idoneità della lingua inglese, al quale sarà attribuito fino
ad un punteggio massimo di 3 punti.
Il punteggio minimo richiesto per superare la prova orale è di 21/30.
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