
 

 
                                      Unité des Communes valdôtaines                 

                                 MONT-CERVIN 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI ASILO NIDO (CAT.C – POS.C2), SERVIZI SOCIALI, 

DA ASSEGNARE ALL’ORGANICO DELL’UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-

CERVIN.  

 
CRITERI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

 

PER LA PRIMA PROVA SCRITTA: 

• La prova si svolgerà in modalità telematica, si prega di prendere visione del file di istruzioni. 

• Le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione prima dell’inizio della prova stessa. 

Verrà sorteggiata la prova che sarà sottoposta ai candidati. 

• Per lo svolgimento della prova saranno concessi 90 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 20 minuti. 

• La prova conterrà n. 10 quesiti a risposta aperta sintetica con peso diverso vertenti sulle materie 

previste da bando. Sulla traccia sarà indicato il punteggio per ogni quesito in modo da facilitare il 

candidato nel dare la giusta priorità alle risposte da elaborare. 

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

➢ Conoscenza dell’argomento; 

➢ Pertinenza; 

➢ Equilibrio tra capacità di sintesi e di analisi; 

➢ Chiarezza espositiva e terminologica. 

• Saranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che riporteranno una votazione di almeno 

6/10. 

 

PER LA SECONDA PROVA SCRITTA: 

• La prova si svolgerà in modalità telematica, si prega di prendere visione del file di istruzioni. 

• Le prove in numero di tre saranno formulate dalla Commissione prima dell’inizio della prova stessa. 

Verrà sorteggiata la prova che sarà sottoposta ai candidati. 

• Per lo svolgimento della prova saranno concessi 120 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 30 minuti. 

• La prova conterrà n. 3 quesiti a risposta aperta con peso diverso vertenti sulle materie previste da 

bando. Sulla traccia sarà indicato il punteggio per ogni quesito in modo da facilitare il candidato nel 

dare la giusta priorità alle risposte da elaborare. 



 

• 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. 

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

 

PER LA PROVA ORALE 

• La prova si svolgerà in presenza presso il salone dell’ex Casa Gervasone al 3° piano del Municipio 

sito a Châtillon in via E. Chanoux n. 13. 

• L’estrazione della lettera per decidere l’ordine in cui i candidati sosterranno la prova, verrà effettuata 

prima dell’inizio della seconda prova scritta. 

• Prima dell’inizio della prova orale, la Commissione formulerà i quesiti da sottoporre ai candidati.  

• 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 alla prova orale sarà data dalla somma, espressa in decimi, dei punti 

assegnati ad ogni risposta; a ciascun quesito verrà attribuito il punteggio massimo di 2/10. 

• 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. 

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

• Durata della prova: circa 20 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. 

 


