
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato, per 
n. 6 mesi presso l’INVALSI, di n. 8 (otto) unità di personale nel profilo di Operatore Tecnico Enti 
di Ricerca (OT), VIII livello professionale di cui al D.P.R. n. 171/1991. 

Estratto Verbale n 1 

(…) 

Definizione dei criteri di valutazione della preselezione – (Art. 6 del bando) 
 
La Commissione decide di predisporre un numero di 10 domande da inserire in singole buste distinte e 
numerate da 1 (uno) a 3 (tre) che verrà estratta a sorte da uno dei candidati.  
Per lo svolgimento della prova si stabilisce un tempo di 20 minuti. Il punteggio sarà assegnato come 
segue: 

- ad ogni risposta esatta sarà assegnato 1 Punto 
- ad ogni risposta errata o non data 0 punti. 

La Commissione continua i lavori e procede, come definito dall’art. 12 del D.P.R. 487/1994, a stabilire i 
criteri su cui si baserà la valutazione dei titoli e del colloquio artt. 5 e 7 del bando stesso, avendo a 
disposizione un punteggio complessivo pari a punti 60 (sessanta) così ripartito: 

 - fino a 20 punti riservati alla valutazione dei titoli; 
 - fino ad un max di 40 punti riservati per il colloquio. 
 
Art. 5 del Bando - Valutazione dei Titoli -  Titoli valutabili (max 20 punti)  così ripartiti: 

1. Titolo di studio, tenuto conto della votazione riportata, per un massimo di punti 3; 
2. Attività di servizio e/o collaborazione coerenti con il profilo prestate, a qualsiasi titolo, presso enti 

pubblici o privati, nei 5 anni antecedenti la data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione al concorso: fino a un massimo di punti 15 (3 punti per ogni anno 
o frazione superiore a 6 mesi); 

3. Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso, diplomi di qualificazione 
professionale, attestati di partecipazioni a corsi di qualificazione attinenti all’attività prevista per 
i posti a concorso, e quant’altro ritenuto idoneo a documentare l’esperienza e/o la capacità 
professionale del candidato: fino ad un massimo di punti 2. 

      
Definizione dei criteri di valutazione dei Titoli – Max 20 punti (Art. 5 del bando) 

 
1.  
votazione 6 o sufficiente 1 punto 
votazione 7, 8, discreto e buono   2 punti 
votazione 9, 10 e 10 e lode distinto, ottimo e eccellente 3 punti 
2.  
Come da art. 5 punto 2 del bando Fino a un massimo di punti 15 (3 per ogni 

anno o frazione superiore a 3 mesi) 
3.  
Diploma 0,25 punti 
Laurea 0,25 punti 
diplomi di qualificazione professionale 0,25 punti 
attestati di partecipazione a corsi di qualificazione attinenti 
all’attività prevista per i posti a concorso 

0,25 punti 

  
 

(…) 
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Art. 7 del Bando – Prova orale  – max punti 40: 

la prova orale che si svolgerà in forma di colloquio si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto 
un punteggio non inferiore a complessivi 28/40. Vengono riportati di seguito gli argomenti su cui 
verterà la prova:  

• Aspetti fondamentali dell’organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione. Tali 
informazioni possono essere visualizzate sul sito istituzionale nella sezione “Area prove”.  

• Conoscenza base dell’uso delle apparecchiature e delle principali applicazioni informatiche.  
• Organizzazione delle rilevazioni standardizzate sugli apprendimenti.  
• Gestione dei servizi di assistenza e di help desk.  
• Accertamento della conoscenza della lingua inglese a livello elementare (A1).  

 

Definizione dei criteri di valutazione per l’esame colloquio – Max 40 punti (Art. 7 del bando) 
  
La Commissione decide che il colloquio si svolgerà sulla base di n. 2 domande oltre una prova di idoneità 
circa la conoscenza della lingua inglese – livello A1, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio massimo 
di punti 20 ripartiti secondo i seguenti criteri: 

 

(…) 

Correttezza della risposta  punti 5 

Capacità a trattare gli argomenti punti 10 

Chiarezza espositiva punti 5 


