
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

"CASA LANER” DI FOLGARIA

PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON

RAPPORTOA TEMPO DETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI

OPERATORE SOCIO SANITARIO
CATEGORIA B - LIVELLO EVOLUTO - 1A POSIZIONE RETRIBUTIVA

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE SINGOLE PROVE:

1) perle prove di esame sono messi a disposizione punti 60

Il punteggio di cui al punto 1) viene suddiviso nel modo seguente:

A) prova scritta punti 30

B) prova orale punti 30

IDONEITA':

- sarà raggiunta l'idoneità perla prova scritta ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 21/30;

- sarà raggiunta l'idoneità perla prova orale ottenendo un punteggio minimo non inferiore a 21/30;
— sarà conseguita l'idoneità finale ottenendo un punteggio comunque non inferiore a 42/60 della somma dei

punteggi riservati alle prove scritta ed orale;

CRITERI PER LA PROVA SCRITTA:

Circa le modalità con cui dovrà svolgersi la prova scritta, la Commissione stabilisce che saranno prodotti tre temi, fra

cui estrarre a sorte il tema da assegnare agli aspiranti, così composti:

- ogni tema sarà costituito da n. 30 domande a risposta multipla (n. 4 risposte possibili di cui una sola corretta);

- la Commissione predisporrà n. 20 domande che saranno comuni ai tre temi, mentre le n. 10 domande rimanenti

saranno diverse per ogni tema;

Il tempo assegnato per lo svolgimento degli elaborati e il seguente:
— prova scritta : entro n. 30 minuti (tempomedio 1' a domanda)

Il punteggio relativo alla prova scritta verrà attribuito come segue:

o per ogni domanda a risposta multipla verranno attribuiti:
- punti 1,00 per ogni risposta corretta;
- punti 0,00 per ogni risposta non corretta;
- punti 0,00 per ogni mancata risposta;

per un totale di 30 punti.



CR|TERI PER LA PROVA ORALE:

La prova orale avrà una durata massima complessiva di n. 10 (dieci) minuti per singolo candidato.

La Commissione predisporrà le domande sugli argomenti previsti dall'Awiso di Selezione, che verranno messe in un'urna

dalla quale ogni candidato dovrà estrarre.

Criteri di valutazione perla prova orale:
— uso terminologia appropriata;
— linguaggio appropriato;
— capacità espositive;

- collegamento fra contenuti;

- capacità di sintesi.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI:

Ogni Commissario attribuirà individualmente la propria valutazione relativamente allo svolgimento della prova scritta e

orale. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai singoli Commissari.

Il punteggio delle prove sarà attribuito con un massimo di due decimali.
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