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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 IMPIEGATI PROFILO 
AMMINISTRATIVO IV LIVELLO RETRIBUTIVO: DETERMINAZIONE INDIZIONE CONCORSO N. 88 DEL 6 DICEMBRE 
2016. 

La commissione esaminatrice 
 

Riunitasi in data 1° aprile 2019 presso i locali ex ISOLA in via del Porto, Oristano alle ore 9,30 
  

- Vista la determinazione n.239 del 17 dicembre 2018, successivamente modificata con determinazione n.48 del 
20 marzo 2019 per l’espletamento delle procedure di cui al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 5 impiegati profilo amministrativo IV livello retributivi; 

- visto il bando di concorso, giusta determinazione di indizione n.88 del 6 dicembre 2016 

Individua e stabilisce i sottoelencati criteri di valutazione  per le  prove scritte tenutesi nei giorni 25 e 26 marzo 2019 presso 
la sede  ex CISAPI in via Caravaggio, Cagliari. 
 

Criterio Descrittore Punti I^ prova  II^ prova  
 

 
Pertinenza  

Quesito non svolto o nessuna indicazione dei concetti 
chiave aderenti alle tracce proposte 

da 0 a 5   

Quesito svolto parzialmente rispetto alle tracce proposte da 6 a 7  
 

 

Quesito svolto in aderenza alle tracce proposte da 8 a 10   
 
Completezza 

Quesito non svolto o nessuna indicazione dei concetti 
chiave aderenti alle tracce proposte 

da 0 a 5   

Quesito svolto parzialmente rispetto alle tracce proposte da 6 a 7   
Quesito svolto in aderenza alle tracce proposte da 8 a 10    

 
Correttezza 
linguistica 

Quesito con gravi e diffusi errori grammaticali e/o sintattici da 0 a 5   
Quesito corretto e con lessico appropriato da 6 a 7   
Quesito svolto con trattazione strutturata e fluida  da 8 a 10  

 
 

 
La valutazione di ciascuna delle due prove sarà espressa in 30/30 (trentesimi) e si intenderà superata quando il candidato 
avrà raggiunto, in ciascuna delle prove, la votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
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