CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale, da assumere, nel ruolo
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di
dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Soluzioni per la PA. pubblicato sulla G.U., IV^
serie speciale, <<Concorsi ed Esami>> n. 79 del 09 ottobre 2020.

(Verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 09.09.2021)
La Commissione esaminatrice, giusto verbale n. 2 del 09.09.2021, in merito ai criteri e alle modalità di
valutazione delle prove concorsuali, ha specificato quanto segue.
La prima prova scritta, consisterà nella risoluzione di test a risposta sintetica. Inparticolare, saranno proposti
ai candidati 10 (dieci) quesiti a risposta multipla, per iquali il candidato fornirà motivazione sintetica alla
risposta data.
La batteria di domande sarà sorteggiata il giorno fissato dal calendario per l’espleta-mento delle prove tra le
3 batterie proposte.
Per ciascun quesito il candidato selezionerà la risposta ritenuta corretta tra le 3 (tre) proposte e fornirà
motivazione alla risposta data.
Il punteggio complessivo della prima prova scritta sarà ottenuto sommando i pun-teggi acquisiti per ciascuno
dei quesiti proposti. Il punteggio relativo a ciascun quesitosarà calcolato nel modo seguente:






Risposta data corretta con motivazione: punti 5 + punti da 0 a 5 per la motivazione;
Risposta data corretta senza motivazione: punti 5;
Risposta data corretta e motivazione errata: punti 2;
Risposta errata: punti -3;
Risposta non data: punti 0

La prova pratica consisterà nella redazione di un elaborato nel quale il candidatodovrà dimostrare capacità
manageriali, relative alle materie e ai settori di attività indiCati nell’ articolo 2, comma 1, lettera b), nonché
nelle materie di cui all’art.9, comma 4 del bando di concorso.
La traccia dell’elaborato verrà sorteggiata da uno dei candidati il giorno fissato dalcalendario per
l’espletamento delle prove tra le tre tracce proposte.
Quanto alla durata di ciascuna prova scritta la Commissione conferma che sarà attribuita 1 (una) ora per
ciascuna delle due prove.

