
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano,13 agosto 2021

   Ai candidati presenti alle prove

Loro sedi

Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato nel profilo di educatore nido d'infanzia categoria 
C presso i nidi d'infanzia dei comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia. 
Pubblicazione criteri di valutazione e tracce prove.

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  1,  del  D.lgs.  33/2013, 
pubblichiamo i criteri di valutazione e le tracce della prova orale (estratti del verbale no. 1 del 22 
giugno 2021).

=============================

La commissione, sulla base delle materie previste nel bando, ha elaborato le domande da utilizzare 
per la prova orale, suddividendole in una busta chiusa con tre domande ciascuna, senza riportare in-
dicazioni esterne, da somministrare a ogni candidato, previa estrazione da parte dei candidati stessi. 
L’elenco completo delle domande suddiviso per buste è allegato al presente verbale (allegato 3).
Il voto verrà espresso in trentesimi. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 
21/30 o equivalente.

La Commissione concorda i seguenti criteri di valutazione:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2)  chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale, senza di-
vagazioni non richieste;
Nella  valutazione,  le  domande  hanno  lo  stesso  peso,  pertanto  sarà  effettuata  una  valutazione 
complessiva.

===============================

In allegato le tracce delle prove

Per qualsiasi  richiesta  in merito,  è possibile rivolgersi  alla Gestione Unica del  Personale 
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno 
accettate richieste telefoniche.
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