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Estratto del Verbale n. 3 della Commissione esaminatrice relativo ai criteri di svolgimento della
prova teorico/pratica per tutti i profili CTER.
Concorso pubblico, per titoli e esami, per l'assunzione a tempo determinato presso l'INVALSI di n.
32 unità di personale di cui n. 29 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER),
VI livello professionale, e n. 3 unità nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo - VII
livello professionale di cui al D.P.R. 171/1991. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- Concorsi n. 58.
[...]
La Commissione prende visione di quanto stabilito dal Bando di riferimento all’art. 6 in relazione al
contenuto della prova teorico/pratica. Si riporta di seguito il contenuto dell’articolo.
Prova teorico/pratica per il profilo A e il profilo B.
Il candidato deve mostrare specifica competenza nell'uso del pacchetto Office attraverso una prova
teorico/pratica da svolgersi al personal computer con particolare riferimento alle funzioni del foglio
di calcolo, a quelle per la predisposizione di testi anche complessi e a quelle per la predisposizione di
presentazioni avanzate.
Prova teorico/ pratica per il profilo C e il profilo D.
Il candidato deve mostrare specifica competenza nell’uso del software SPSS attraverso una prova
teorico/pratica da svolgersi al personal computer con particolare riferimento all'utilizzo delle
principali funzioni relative a: “Dati, Trasforma, Analizza e Grafici”.
Per tutti i profili la Commissione stabilisce che la prova teorico/pratica ha la durata di un’ora.
Per i profili A e B la prova si compone di 3 parti: una relativa all’utilizzo del foglio di calcolo, una
relativa alla predisposizione di testi e una relativa alla realizzazione di presentazioni. Le prove sono
finalizzate all’accertamento della competenza del candidato nell’uso del foglio di calcolo (Excel),
nella formattazione dei testi (Word), nella realizzazione di presentazioni in PowerPoint.
Per ogni parte della prova sono esplicitati i compiti e i prodotti da realizzare sulla base di specifiche
e articolate indicazioni.
Il candidato dovrà svolgere la prova esclusivamente sul personal computer e i file prodotti saranno
salvati su apposite pen drive.
Per i profili C e D la prova sarà unica e dedicata all’accertamento dell’uso del software SPSS. Sarà
necessaria la conoscenza del software con particolare attenzione alle funzionalità presenti in
corrispondenza delle voci “Dati, Trasforma, Analizza e Grafici” del menù.
Per lo svolgimento della prova al candidato saranno esplicitati i compiti e i prodotti da realizzare sulla
base di specifiche e articolate indicazioni. Il candidato avrà il compito di svolgere una serie di azioni
con il pacchetto statistico SPSS che potrà portare ad output anche in formati differenti da SPSS.
Il candidato dovrà svolgere la prova esclusivamente sul personal computer e i file prodotti saranno
salvati su apposite pen drive.
[...]

1/1

