
A.P.S.P. Levico CURAE – Centro Unico Riabilitativo Assistenziale Educativo 
Via Cavour, 65 – 38056 Levico Terme (TN) 

Tel. 0461 706 464 – Fax 0461 706 232 – cod.fisc./P.IVA 02511950228 
E-mail: info@apsplevicocurae.it – PEC: apsplevicocurae@pec.it - www.apsplevicocurae.it 

  

 

 lì 28.04.2021 

Prot. n. 2392/21 

 

 

 

 

 

Bando di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale con il profilo 
professionale di  

FUNZIONARIO 

(COORDINATORE AREA DEI SERVIZI EDUCATIVI) 

categoria D – livello base – 1^ posizione retributiva 

con contratto di lavoro a tempo determinato 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione stabilisce che prova d’esame vengono assegnati i seguenti punteggi: 

 

 Punti 
 
PROVA ORALE                                                                   
 

30,00 

Totale 30,00 
 

Il punteggio della prova sarà attribuito con un massimo di due decimali.  

 

IDONEITÀ 

La Commissione stabilisce che sarà conseguita l’idoneità nella prova d’esame ottenendo un punteggio 
minimo non inferiore a 21/30. 

 

 

 

Questo documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo. Se trasmesso in 
forma cartacea, lo stesso costituisce copia 
dell’originale, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alla norma sopracitata. 



 

 

CRITERI PER LA PROVA ORALE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Circa le modalità con cui dovrà svolgersi la prova orale, la Commissione predisporrà le domande sugli 

argomenti previsti nel bando di Selezione dalla quale il candidato dovrà estrarre n. 4 domande. Tali domande 

potranno essere comunque discrezionalmente integrate con ulteriori quesiti posti dalla Commissione 

giudicatrice nel corso del colloquio orale al fine di meglio valutare le capacità tecnico-professionali del 

candidato ed accertarne l’idoneità nelle prove. 

 

La Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio della 

prova orale:  

 

 Completezza e aderenza ai contenuti richiesti; 

 Uso della terminologia appropriata; 

 Conoscenza delle metodiche e strumenti; 

 Capacità applicative dei contenuti teorici (contestualizzazione); 

 Capacità di analisi e di sintesi. 

 

Ogni Commissario attribuirà individualmente la propria valutazione relativamente allo svolgimento della 

prova e il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli Commissari. 

La prova orale avrà una durata indicativamente di n. 30 minuti. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
         F.to dott. Michele Bottamedi 

 


