CITTA DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

CONCORSO PUBBLICO -PER ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO E PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI “ASSISTENTE SOCIALE” – CATEGORIA “D”
– DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE.

Di seguito si riportano i criteri utilizzati dalla Commissione esaminatrice per la
valutazione dei candidati nelle prove scritte.
La prima prova scritta consiste in tre quesiti a risposta sintetica sulle materie oggetto
del concorso, mentre la seconda prova scritta consiste nella stesura di un progetto di
intervento partendo da un caso sociale .
Il punteggio assegnato a ciascuna delle domande della prima prova scritta è in
decimi.
Il punteggio massimo che si può ottenere su ciascuna domanda è 10 (dieci) ed il
minimo è 0 (zero).
Il punteggio assegnato alla seconda prova scritta è in trentesimi.
Entrambe le prove scritte sono superate con una valutazione complessiva minima di
21/30.
La commissione determina i criteri di valutazione delle prove prendendo in
considerazione per ogni risposta:
1. chiarezza espositiva;
2. appropriatezza del linguaggio utilizzato, anche tecnico;
3. pertinenza dei contenuti in relazione alle domande poste.
Conseguentemente – per la valutazione dei quesiti della prima prova scritta attribuisce i punteggi come segue:
Punti 0: risposta mancante;
Punti da 1 a 3: risposta gravemente insufficiente, con presenza di notevoli lacune;
Punti da 4 a 6: risposta non sufficiente, argomenti confusi e carenza di elementi
essenziali;
Punti 7: risposta sufficiente;
Punti 8: risposta discreta, svolta con chiarezza e con la presenza degli elementi
essenziali dell’argomento trattato;
Punti 9: risposta ottima, sotto il profilo normativo e tecnico;
Punti 10: risposta eccellente sotto ogni aspetto.
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