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PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE SPECIALIZZATO (CAT.B – POS.B2), NEL PROFILO 
DI AIUTANTE TECNICO, NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELL’UNITE’ DES 
COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN. 

 
CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 
Per la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese: 

la tipologia delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese ed italiana è 
disciplinata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 
aprile 2002, pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle 
d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono 
state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 
12 novembre 2002. 

 

Per la prova teorico-pratica: 

• Le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione immediatamente prima 
dell’inizio della prova stessa. Verrà sorteggiata la prova che sarà sottoposta ai candidati. 

• Per lo svolgimento della prova saranno concessi 60 minuti. Per i candidati affetti da DSA (ai 
sensi dell’art. 14, comma 5 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e art. 8 del 
bando di concorso), la commissione ha prestabilito un tempo aggiuntivo di 15 minuti. 

• La prova conterrà n. 5 quesiti a risposta aperta (con peso diverso) e n. 2 quesiti a risposta 
multipla (con una sola risposta corretta), vertenti sulle materie previste da bando. 

• N. 4 quesiti a risposta aperta avranno valore massimo di 2 punti ciascuno, mentre il 
rimanente quesito a risposta aperta avrà valore massimo di 1 punto.  

• Per la correzione dei quesiti a risposta aperta si terrà conto dei seguenti parametri: 

➢ Conoscenza dell’argomento; 

➢ Pertinenza; 

➢ Equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi; 

➢ Chiarezza espositiva e terminologica. 

• Ai quesiti a risposta multipla sarà assegnato il seguente punteggio: 

➢ 0,5 punti in caso di risposta corretta; 

➢ 0 punti in caso di mancata risposta; 

➢ -0,25 punti in caso di risposta errata. 

• Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno 
6/10. 

 



 

Per la prova orale: 

• Prima dell’inizio della prova orale, la Commissione formulerà i quesiti da sottoporre ai 
candidati per ciascuna delle materie d’esame.  

• A garanzia dell’equilibrio e della parità della prova saranno predisposte tante prove quanti 
sono i gruppi di candidati convocati più due, al fine di consentire anche ai candidati 
convocati all’ultimo turno di scegliere fra un campione di tre. 

• Per omogeneità di valutazione, le prove saranno simili per ogni gruppo di candidati. 

• Qualora la sessione orale debba essere interrotta, i quesiti della seconda sessione saranno 
variati. 

• Ad ogni candidato saranno formulati n. 5 (cinque) quesiti vertenti sulle materie indicate sul 
bando di concorso. 

• La votazione da attribuire a ciascuna risposta terrà conto dei seguenti parametri: 

➢ conoscenza dell’argomento; 

➢ capacità di contestualizzare le conoscenze; 

➢ proprietà di linguaggio e terminologica;  

➢ capacità di sintesi e chiarezza espositiva. 

• 2 quesiti avranno valore massimo di 3 punti ciascuno, 1 quesito avrà valore massimo di 2 
punti e 2 quesiti avranno valore massimo di 1 punto. 

• La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 6/10. 

• Durata della prova: massimo circa quindici minuti. 

• Per i candidati affetti da DSA (ai sensi dell’art. 14, comma 5 del regolamento regionale 12 
febbraio 2013, n. 1 e art. 8 del bando di concorso), la commissione ha prestabilito un tempo 
aggiuntivo di 5 minuti. 

 
 

 


