
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.2 del 07/07/2021                                                                 

…omissis...
La Commissione prende atto  che con determinazione dirigenziale  R.G. n.  1073 del 02/07/2021
l'Ufficio  Risorse  Umane  ha  provveduto  all’affidamento  del  servizio  di  gestione  della  prova
preselettiva da remoto. Il servizio, affidato ad una ditta specializzata, sarà svolto nel rispetto della
normativa ex D.L. n.44/2021 mediante l'utilizzo di una piattaforma dedicata alla quale sarà possibile
accedere da remoto. 
Si stabilisce pertanto che la prova stessa si svolgerà tramite la piattaforma on-line, fornita dalla ditta
in parola, nei giorni di seguito indicati:

GIORNO TURNO ORARIO CONVOCAZIONE

29/07/2021
1° TURNO 10:30

2° TURNO 13:00

I  candidati  sono tenuti  a  sostenere la  prova preselettiva  in  base ai  turni  di  convocazione  e  nel
rispetto delle istruzioni allegati al presente verbale.
Ai sensi dell'art.  6 del bando di concorso,  la convocazione dei candidati  alla prova preselettiva
viene  effettuata  e  resa  pubblica  attraverso  affissione  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di
Teramo e mediante pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Teramo, ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del bando di concorso, alle successive prove d’esame avrà accesso
un numero di candidati  pari  a 10 volte il  numero dei posti  messi a concorso, e comunque non
inferiore a 50, includendo in ogni caso i pari merito all’ultima posizione utile. 

…omissis…

La Commissione  stabilisce  di  integrare  le  determinazioni  in  merito  ai  criteri  di  valutazione  del
curriculum professionale (Gruppo III) riportate nel precedente verbale n. 1. 
In  particolare,  per  il  criterio  denominato  “possesso  di  ulteriore  titolo  di  studio  superiore”  la
Commissione  decide  di  prevedere  quale  ulteriore  elemento  di  valutazione,  rispetto  alla  laurea
magistrale se diversa dal titolo di studio dichiarato quale requisito di accesso, anche il possesso di
titoli relativi a master universitari di primo e secondo livello e/o dottorato di ricerca.

Pertanto, la Commissione dà atto dei seguenti criteri di valutazione del curriculum professionale
(Gruppo III):
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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 e/
o master  universitario  di primo e secondo livello  e/o dottorato di
ricerca.

1 1

…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 
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