
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Protocollo attribuito dal sistema
(da citare nella risposta)

Scandiano, 04 luglio 2018

Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Direttivo
Pedagogista cat. D da assegnare al Comune di Rubiera. Pubblicazione dei criteri di valutazione
prove e pubblicazione dei testi delle prove scritte.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 33/2013, pubblichiamo un estratto del verbale no. 1 del
28/06/2018 e no. 2 del 29/06/2018 in ordine ai criteri ed alle modalità da adottare nella valutazione
delle prove; gli elaborati della prova scritta e della prova orale saranno esaminati con riferimento ai
sottoelencati elementi di valutazione:

• 0 non risponde;
• 1-3 risposta insufficiente, fuori tema o scorretta;
• 4-5 risposta scarsa, molto superficiale/scadente o parzialmente scorretta;
• 6 risposta insufficiente, poco argomentata;
• 7-8 risposta buona e coerente con l’approccio pedagogico del territorio;
• 9-10 risposta completa e argomentata coerente con l’approccio pedagogico del territorio.

La  prova  orale  sarà  costituita  da  tre  domande di  contenuto,  una  prova  di  inglese,  una  prova  di
informatica ed una domanda sulla motivazione e consapevolezza relativa al ruolo.
I criteri di valutazione relativi alle diverse prove vengono definiti per la prova di contenuto applicando
gli stessi criteri di valutazione utilizzati per la prova scritta con un massimo di otto punti a domanda.

Per la prova di inglese e di informatica, i  criteri  applicati  a ciascuna prova sono rispettivamente i
seguenti:
1. punti 0: mancata risposta o risposta errata
2. punti 0,5: risposta parziale
3. punti 1: risposta corretta

La valutazione relativa al grado di motivazione e consapevolezza del ruolo richiesto, verrà elaborata
secondo il seguente schema:
a) punti 0-1: scarsa consapevolezza
b) punti 2-3: discreta consapevolezza
c) punti 4: buona consapevolezza

Di seguito pubblichiamo i testi delle tracce delle prove scritte estratte e somministrate ai candidati:

Traccia prima prova scritta estratta (no. 3)

Domande

Argomenti  il/la  candidato/a  la  seguente  riflessione:  “La dinamica  del  “vedersi  reciprocamente”  è
fondamentale in ogni progetto educativo, all’interno della famiglia di una comunità, di una scuola” 

Argomenti il/la candidato/a la seguente riflessione : ” La scuola deve educare i bambini e le bambine
a porsi e porre domande”

Argomenti il/la candidato/a la seguente citazione: “E’ perciò impossibile  preparare il fanciullo a un
ordine preciso di condizioni. Prepararlo alla vita futura significa dargli la padronanza di se stesso”  J.
Dewey
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Traccia seconda prova scritta estratta (no. 1)

Domande

Argomenti  il/la  candidato/a  la  seguente  citazione :  “L’acrobata  sul  filo  mantiene  la  sua  stabilità
mediante continue correzioni del suo squilibrio.” G. Beateson 

Argomenti il/la candidato/a la seguente riflessione:“Competenze per la vita. Quali?”

Argomenti il/la candidato/a la seguente citazione: “La cittadinanza esige un esplicito e consapevole
processo educativo.” P. Bertolini 

Per  ogni  eventuale  informazione  o  chiarimento  utilizzare  esclusivamente  il  recapito
concorsi@tresinarosecchia.it.
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