
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

omissis



OMISSIS



• terminata l'operazione di valutazione di tutti gli elaborati, si procederà all'identificazione
dei candidati mediante l'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini con i dati
anagrafici ed al successivo accoppiamento con i relativi elaborati contrassegnati dal
medesimo numero progressivo.
Con riferimento alla prova orale. la Commissione, preso atto di quanto stabilito
all'art. 6 del bando, dopo ampia discussione, conclude che questa consisterà nella
formulazione, di 3 elenchi di domande trasversali sulle materie oggetto della stessa,
formulate in numero superiore al numero dei candidati, in modo da consentire anche
all' ultimo candidato di sorteggiare tra una terna di domande. I suddetti quesiti saranno
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte di un numero progressivo
corrispondente al numero delle domande collocate in ciascuno dei tre elenchi. I numeri
sorteggiati da ciascun candidato saranno, di volta in volta, cestinati ed il candidato
apporrà la propria firma a latere delle domande poste in ciascun elenco e
contrassegnate con lo stesso numero progressivo sorteggiato. In occasione della prova
orale, la Commissione accerterà, con l'ausilio di un computer che sarà messo a
disposizione dell'Amministrazione, la conoscenza da parte dei candidati dei programmi
informatici indicati nel bando. L'accertamento della lingua inglese avverrà attraverso la
verifica della capacità del candidato di comprendere un breve brano scritto, scelto con
preferenza fra testi teorici, tecnici o normativi nelle tematiche oggetto del bando. Tale
accertamento avverrà sempre attraverso il sorteggio di un numero da parte dei
candidati, cui corrisponderà una domanda contrassegnata dal medesimo numero
progressivo e posta in apposito elenco di quesiti di informatica nonché di brani di lingua
inglese.

Gli elenchi di domande da rivolgere ai candidati sui temi oggetto della prova orale saranno
predisposti dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento della prova orale,
stilati su fogli bianchi anonimi firmati e timbrati dai membri della commissione e chiusi in
buste bianche sigillate, timbrate sui lembi di chiusura e siglate dai componenti.
Il punteggio di massimo trenta punti da assegnare, a ciascun candidato, sulla base della
prova orale, sarà determinato attraverso il seguente modello di valutazione:

a) grado di conoscenza, da parte del candidato, degli argomenti e degli aspetti teorici
e delle implicazioni pratiche dell'argomento casualmente selezionato, e di coglierne
i collegamenti, ove esistenti, con le altre tematiche oggetto del bando;

b) capacità espositiva del candidato di svolgere le proprie argomentazioni con
linguaggio appropriato ed efficacia espositiva;

c) capacità di riflessione critica e di interpretazione;
d) grado di conoscenza d'uso, da parte del candidato degli strumenti informatici

indicati nel bando;
e) grado di conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese.

I candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale in ordine alfabetico. La seduta è
pubblica.
AI termine della prova orale, la Commissione predisporrà l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e ne affiggerà copia, sottoscritta dal
Presidente, presso la sede di esame.
La Commissione chiude i lavori alle ore 11,30 e si aggiorna al giorno 12 luglio 2018, data
di svolgimento della prova scritta, ore 08,00 presso la sede della suddetta prova.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Bruno SICILIANO
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Dott. Mario SANSONE

Dott.ssa Fanny FICUCIELLO

Dott.ssa Mariarosaria CASALE
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