VERBALE N.3 DEL 14.09.2021

OGGETTO: 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 Trasformazione Digitale. Definizione criteri di valutazione prove scritte.

In data 14 settembre 2021 alle ore 9,30 si è riunita da remoto tramite piattaforma Teams, la
Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto composta dal dott. Francesco Castanò
(Presidente), dott.ssa Serenella Carota (Componente), dott. Massimo Fedeli (Componente) e
dott.ssa Maria Antonietta Ventriglia (Funzionario verbalizzante).
La Commissione, prende atto dei criteri di valutazione previsti nell’Allegato A) al Bando di
Concorso di cui all’oggetto e, sulla scorta delle materie previste e delle competenze richieste nello
stesso, estrapola le caratteristiche e le competenze che devono essere possedute dalla figura
dirigenziale che emerge dal bando.
La Commissione definisce i criteri di valutazione delle prove scritte, che per la prima prova sono:
o
o
o
o
o
o

• Quesito con risposta multipla:
5 punti risposta corretta
0 punto risposta non data
-5 punti risposta errata
• Motivazione sintetica:
5 punti con motivazione esaustiva
2,5 punti motivazione non esaustiva
0 punti motivazione errata/Nessuna motivazione

Per la 2° prova a carattere pratico si decide di adottare i seguenti criteri:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Completezza ed esaustività della
risposta
Chiarezza espositiva
Pertinenza prova nel complesso e
grado di innovazione

PESO PERCENTUALE
40%
25%
35%

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 11,47. Il verbale firmato è inviato al
Responsabile della procedura concorsuale per gli adempimenti consequenziali (pubblicazione dei
criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle
singole prove).
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