PROVINCIA DI MODENA

ELEZIONE PUBBUCA PER SOU ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 POSTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUITORE DIRETTIVO STORICO ARCHIVISTA CON RISERVA DEL 30% PER I
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE
CATEGORIA D

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

SEDUTA DEL 01 OTTOBRE 2020

SEDUTAN.
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Addì 1 (primo) del mese di Ottobre 2020 (duemilaventi) alle ore 8,40 presso una saletta
riservata messa a disposizione dalla Polivalente 87 & Gino Pini, in Via Pio La Torre 61, a
Modena, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto al profilo professionale di
Istruttore direttivo storico archivista categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle
Forze Armate, per procedere alle operazioni inerenti alla prova scritta.
Sono presenti tutti i Componenti ed assiste il Segretario.
Il Presidente rammenta che i candidati risultano convocati per il giorno

Giovedì 1 Ottobre 2020 ore to:oo
presso Polivalente 87 & Gino Pini, in Via Pio La Torre 61, a Modena.

i

La Commissione stabilisce preliminarmente di valutare le prove in base alla seguente griglia
improntata ai criteri stabiliti nel corso della seduta di insediamento del 21.08.2020 qui
integrati con l'individuazione del peso specifico correlato.
Viene confermata la modalità di calcolo del punteggio per le domande sopra descritto,
nonchè specificati i criteri e le modalità di valutazione del quesito a risposta aperta e
precisamente:
ELEMENTI ESSENZIALI max 15 punti

•

Dimostrazione della conoscenza della materia attraverso la comprensione del quesito
nella sua globalità ed il relativo sviluppo;

•

Completezza e correttezza della prova;

•

Capacità espositiva;

ELEMENTI QUALIFICANI'I max 5 punti

•

Consequenzialità logica delle azioni da intraprendere;

•

Visione complessiva del ruolo in relazione alle attività da svolgere;

v

La Commissione concorda inoltre che qualora non si pervenga all'attribuzione unanime del
punteggio, al candidato verrà riconosciuto quello risultante dalla media dei voti assegnati dal
singolo componente risultanti dalla somma e nei limiti massimi previsti, dei criteri sopra
specificati.

•

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Presidente

(Guizzardi Raffaele)

Componente

(Gazzetti Elena)

Componente

(Deiana Antonella)

Segretario

(Pinzi Alberto)

