
Oggetto:  Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno e
indeterminato di  Istruttore Educativo Culturale 

VERBALE n.1 del  24/06/2021                                                                 

….omissis...Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento e del bando di concorso
sopra richiamate, la Commissione preliminarmente all’unanimità stabilisce che la prova preselettiva
consisterà nella risoluzione di un numero di 30 quesiti nel tempo massimo di 30 minuti.
I quesiti verteranno sulle materie oggetto delle prove di esame e ciascun quesito consiste in una
domanda con tre alternative di risposta, delle quali solo una è esatta. 

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

1 punto Risposta esatta

-0,33 Risposta errata 

0 Mancata risposta

….omissis…..

La prova scritta  sarà costituita  dalla  redazione  di  n.  1  elaborato  vertente  sulle  materie  previste
dall'art.9 comma 1 del citato Bando. 

In merito ai criteri di valutazione della prova scritta, si stabilisce che i parametri della stessa saranno
i seguenti e che ciascun membro della Commissione avrà 10 punti da attribuire all'elaborato di volta
in volta esaminato: 

1. esaustività e correttezza dell'esposizione; 
2. capacità di analisi, di sintesi e di appropriatezza dei riferimenti ai quadri teorici e ai modelli

interpretativi e metodologici;
3. capacità di applicazione dei modelli teorici.

La Commissione inizia  un'ampia  discussione in merito  alla  valutazione dei  titoli.  Per i  titoli  di
studio e di servizio (rispettivamente gruppo I e gruppo II dell’art. 7 del bando di concorso) rimanda
alle previsioni dell'art.7 del bando di concorso, approvato con D.D. n. 6 del 11/01/2021). 
Per il curriculum professionale (Gruppo III), la Commissione  stabilisce i seguenti criteri:

_________________________________________________
Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989



Elemento di valutazione Punteggio
singolo

Punteggio
Massimo

le pubblicazioni  attinenti  i  contenuti  professionali  del posto cui si
riferisce il concorso

0,50 l’una 1

la  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  od  aggiornamento  su
discipline ed attività  professionali  attinenti  alle  funzioni  del posto
cui si riferisce il concorso purché conclusasi con il superamento di
un esame o verifica finale

0,50 l’una 2,5

l’idoneità  in  concorsi,  relativa  a  posti  di  profilo  professionale
equivalente o superiore a quello cui la selezione si riferisce

0,50 l’una 1

incarichi speciali svolti presso gli Enti di cui all‟art.1, comma 2, del
D.  Lgs.  n.165/2001  che  evidenzino  attitudine  e  capacità
professionale rispetto al posto al quale il concorso si riferisce

0,1 l'uno 0,5

possesso di ulteriore titolo di studio superiore: laurea magistrale solo
se diversa dal titolo di studio dichiarato quale requisito di accesso.

1 1

Dopo opportuna discussione in merito alla prova orale, la Commissione stabilisce che la stessa sarà
costituita da n.5 domande, che verranno estratte secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
concorsi, concernenti le materie previste dall'art.9 del richiamato Bando. 
In ordine alla prova orale si stabiliscono i seguenti criteri:

1. esattezza della risposta;
2. esaustività e correttezza dell'esposizione; 
3. capacità di analisi, di sintesi e di appropriatezza dei riferimenti ai quadri teorici e ai modelli

interpretativi e metodologici.

...omissis….

f.to Dott.ssa  Dott.ssa Daniela Marini

f.to Prof. Valerio Quartapelle

f.to Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

Il Segretario

f.to Dott.ssa Lorenza De Antoniis

_________________________________________________
Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989


