
 
Canal San Bovo, 04.03.2020 

   
 
 
  ALLA C.A. DEI CANDIDATI  

  
     
  
OGGETTO: Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria valida per 

assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, in figura 
professionale di ausiliario categoria A - livello Unico - prima posizione 

retributiva. Comunicazione calendario prova pratica-orale e criteri di 
valutazione della pubblica selezione.  

 

 

COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVA 
 

La Commissione giudicatrice della pubblica selezione, nominata con determina n. 
18 del 05/02/2020, come previsto dall’avviso, ha stabilito quanto segue. 
 
- Essendo i candidati iscritti ed ammessi inferiori a 50 unità, non si effettuerà la 

preselezione prevista dall’avviso. 

- La prova pratico-orale si svolgerà il giorno 24 marzo 2020 con inizio 
dalle ore 9.00 presso la sala formazione dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”;  

- I candidati saranno convocati per l’effettuazione della prova, secondo il 
calendario pubblicato. 

  
Si ricorda che è fatto obbligo di presentarsi alla prova muniti di un valido 
documento di identità personale. 
 

Inoltre, si ribadisce che, come previsto nell’avviso di pubblica selezione, l’esito 
della prova verrà esposto esclusivamente sul sito internet dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” all’indirizzo www.apspvalledelvanoi.it e sull’albo on-line dell’Ente. 
Eventuali variazioni saranno pubblicate con le stesse modalità. Detta 

comunicazione a mezzo sito istituzionale vale come notifica a tutti gli effetti di 
legge. Pertanto i candidati ammessi alla prova sono invitati a presentarsi senza 
ulteriore comunicazione. 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 
Viale Marconi, 19 - 38054  

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 fax   (0439) 765406 

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

e-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

e-mail certificata : segreteria@pec.apsp-primiero.net 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA “VALLE DEL VANOI” 
Via  Danoli nr. 15 

38050 CANAL SAN BOVO (TN) 

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830 

 

Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it 

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com 

Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it 

Cod. Fisc. 81002610228 P.Iva 00481180222 

 

 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la prova pratico-orale verrà assegnato il punteggio massimo di 40/40. 

 

IDONEITA’ 
 

- Si precisa che solo coloro che avranno ottenuto il punteggio minimo di 28/40 
potranno essere inseriti nella graduatoria finale di merito della pubblica 

selezione per l’assunzione a tempo determinato. 
 
 
CRITERI PER LA PROVA PRATICO-ORALE 
 

La prova pratico-orale avrà una durata minima di 15 minuti per singolo 
candidato. 
La Commissione predisporrà le domande sugli argomenti previsti dall’avviso che 

verranno messe in apposite urne distinte per argomento dalle quali il candidato 
dovrà estrarre una domanda per urna. 
 
I criteri di valutazione della prova orale sono i seguenti: 
 
- aderenza della risposta al contenuto della domanda e grado di conoscenza 

dell’argomento; 
- appropriatezza del linguaggio e uso di una terminologia adeguata; 
- capacità espositive; 

- collegamento fra contenuti; 
- capacità di sintesi; 

- chiarezza espositiva. 
 
La votazione sarà attribuita in quarantesimi, e, tenendo conto dei criteri 
sopracitati, sarà la seguente: 
 

- saranno considerate non valutabili (N.V.) pari a 0 punti, le risposte non svolte o 
prive degli elementi minimi per la valutazione del tema; 

- saranno valutate con un voto pari a 02 le risposte essenzialmente fuori tema; 

- saranno valutate con un voto pari a 04 le risposte gravemente carenti sotto il 
profilo della correttezza ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati e 
parzialmente fuori tema; 

- saranno valutate con un voto pari a 06, le risposte gravemente carenti sotto il 

profilo della correttezza ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati; 
- saranno valutate con un voto pari a 08 le risposte gravemente carenti sotto il 

profilo della correttezza ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati, pur 
presentando una minima capacità espositiva; 

- saranno valutate con un voto pari a 10, le risposte carenti sotto il profilo della 
correttezza ed adeguatezza dell’esposizione e dei termini usati, pur presentando 
una certa capacità espositiva; 

- saranno valutate con un voto pari a 12, le risposte che, pur presentando degli 

elementi positivi, non risultano avere affrontato le problematiche più rilevanti, 



denotando gravi lacune o una notevole confusione nella conoscenza della 
materia; 

- saranno valutate con un voto pari a 14 le risposte che, pur presentando alcuni 

elementi positivi, non risultano avere affrontato le problematiche più rilevanti, 
denotando lacune o comunque una certa confusione nella conoscenza della 
materia; 

- saranno valutate con un voto pari a 16 le risposte che presentano elementi 
interessanti, ma risultano avere affrontato in modo superficiale le 

problematiche più rilevanti, dimostrando complessivamente una scarsa 
conoscenza delle materie oggetto della prova; 

- saranno valutate con un voto pari a 18 le risposte che presentano elementi 
positivi interessanti, ma risultano avere affrontato complessivamente una 

inadeguata conoscenza delle materie oggetto della prova; 
- saranno valutate con un voto pari a 20 le risposte che presentano un 

sufficiente inquadramento delle tematiche da affrontare, ma che 
complessivamente non dimostrano una conoscenza adeguatamente 
approfondita delle materie oggetto della prova; 

- saranno valutate con un voto pari a 22 le risposte in cui sono sviluppate in 
modo corretto ed adeguato gli argomenti, con incertezze e/o imprecisioni nelle 
problematiche da affrontare, ma che complessivamente dimostrano una 
conoscenza sufficientemente approfondita delle materie oggetto della prova; 

- saranno valutate con il punteggio pari a 24 le risposte in cui sono sviluppate in 
modo corretto ed adeguato gli argomenti, con incertezze e/o imprecisioni nelle 
problematiche da affrontare, ma che complessivamente dimostrano una 
conoscenza più che sufficiente delle materie oggetto della prova; 

- saranno valutate con il punteggio pari a 26 le risposte in cui sono sviluppati in 

modo corretto ed adeguato gli argomenti, pur presentando alcune incertezze 
e/o imprecisioni nelle tematiche da affrontare, ma che complessivamente 
dimostrano una discreta conoscenza delle materie oggetto della prova; 

- saranno valutate con il punteggio pari a 28 le risposte che denotano, accanto 

ad un corretto ed adeguato sviluppo delle tematiche proposte, una buona 
percezione e inquadramento degli argomenti, pur con qualche incertezza; 

- saranno valutate con il punteggio pari a 30 le risposte che denotano un buon 
sviluppo delle tematiche proposte oltre ad una buona percezione e 

inquadramento degli argomenti; 
- saranno valutate con un punteggio pari a 32 le risposte sviluppate in modo 

completo, dimostrando incertezze nella padronanza delle materie e nelle 
proprietà di linguaggio pur con una buona capacità di analisi e di critica; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 34 le risposte sviluppate in modo 
completo, dimostrando lievi incertezze nella padronanza delle materie e nelle 
proprietà di linguaggio pur con una buona capacità di analisi e di critica; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 36 le risposte sviluppate in modo 

completo, dimostrando padronanza delle materie e proprietà di linguaggio e 
buona capacità di analisi e critica; 

- saranno valutate con un punteggio pari a 38 le risposte sviluppate in modo 
completo, dimostrando una padronanza delle materie e proprietà di linguaggio 

e una più che buona capacità di analisi e critica; 
- saranno valutate con un punteggio pari a 40 le risposte sviluppate in modo 

completo, dimostrando una totale padronanza delle materie e proprietà di 
linguaggio e ottima capacità di analisi e critica. 



 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
 

La Commissione attribuirà alla prova del candidato una valutazione unitaria.  
 

 

Distinti saluti 
 

Il Presidente della Commissione 
Zortea Cinzia 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 
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