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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI 
CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI EDUCATORE 

PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO (CAT. C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione stabilisce che alla prova d’esame vengano 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, che costituisce anche la valutazione complessiva, ai sensi dell’art. 33 del 
vigente regolamento del personale aziendale.  

 

CRITERI PER LA PROVA CONGIUNTA PRATICA E ORALE 

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

argomenti previsti nel bando di selezione inserite in appositi contenitori chiusi. Ogni candidato dovrà estrarre 

a sorte una domanda per ogni contenitore. Tali domande potranno essere comunque discrezionalmente 

integrate con ulteriori quesiti posti dalla Commissione giudicatrice nel corso del colloquio orale al fine di 
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approfondire le capacità tecnico-professionali del candidato nell’ottica anche della motivazione e capacità di 

relazione. 

 

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

prova orale:  

 

- Aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza dell’argomento; 

- Appropriatezza scientifica e metodologica dei contenuti; 

- Capacità di collegamento tra i contenuti teorici e l’attività sul campo. 

 

La prova pratica avrà una durata minima non inferiore a 20 minuti. 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

La Commissione stabilisce che ciascun commissario attribuirà individualmente la propria valutazione 

relativamente allo svolgimento di ciascuna prova. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi 

assegnati dai singoli Commissari. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
         dott. Michele Bottamedi 

 


		2022-11-23T10:35:03+0000
	BOTTAMEDI MICHELE




