
 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO DI “ASSISTENTE SOCIALE” . (Rif. Bando prot. n. 96225/P del 17 dicembre 
2019) 

AVVISO 
 
Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i  
 

SI RENDONO NOTI 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 
Oltre a quanto già previsto dal bando di concorso i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione sono i 
seguenti: 
 
PROVE SCRITTE 
 
La prima prova scritta (teorica) , consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie 
indicate dal bando. 
 
La seconda prova scritta (teorico – pratica)  consisterà nell’elaborazione di un progetto di intervento o 
nella simulazione per la soluzione di una situazione di disagio sociale e/o familiare attraverso l’applicazione 
delle normative, dei principi e criteri operativi e metodologici indicati per la prima prova scritta. 
 
PROVA ORALE  
La prova orale consisterà in un colloquio con domande estratte a sorte dai candidati vertenti le materie 
indicate nel bando. 
 
Verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
La prima prova scritta  verrà valutata secondo i seguenti criteri: 

- conoscenza dell’argomento, coerenza e completezza rispetto ai quesiti; 
- chiarezza espositiva, terminologia appropriata, capacità di sintesi; 

 
La seconda prova scritta  verrà valutata secondo i seguenti criteri: 

- capacità di integrare aspetti tecnico-professionali, normativi e di organizzazione dei servizi 
- presenza di elementi creativi/innovativi 
- chiarezza espositiva, completezza e correttezza delle informazioni riportate, capacità di sintesi 

 
La prova orale  verrà valutata secondo i seguenti criteri: 
 
Materie indicate nel bando 

- Conoscenza dell’argomento; 
- Chiarezza espositiva e terminologia appropriata; 
- Coerenza e completezza rispetto ai quesiti; 
- Capacità di sintesi. 

 
Valutazione capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

- Conoscenza informatica. 
 
Lingua inglese 

- Conoscenza dalla lingua. 
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