
 

 

 

 

COMUNE DI POMARANCE 

PROVINCIA DI PISA 

 

CRITERI PER LA PROVA ORALE 

La prova orale verterà sulle materie indicate nella prova preselettiva, sull’accertamento della conoscenza dei 

principi fondamentali di informatica, sull’accertamento della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, Posta elettronica, Internet) e della lingua inglese a livello 

almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

 

Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti   secondo i seguenti criteri di valutazione: 

a) capacità espositiva (intesa come forma espositiva, correttezza sintattico – logica);  

b) capacità di sintesi (intesa come appropriato e pertinente uso della terminologia);  

c) conoscenza della materia (intesa come pertinenza normativa, corretto riferimento al contesto, capacità di 

individuare soluzioni). 

Nel punteggio massimo di 30 punti sono compresi l’accertamento della conoscenza dei principi fondamentali 

di informatica, della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(Word, Excel, Posta elettronica, Internet) e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese a livello 

almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

La  prova orale si articolerà in: 

a) un colloquio sulle materie oggetto del programma di esame, come dettagliatamente riportato sopra: 

max 27,00 punti; 

b) una verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(Word, Excel, Posta elettronica, Internet): max 1,50 punti; 

c) una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese da accertarsi mediante colloquio, lettura e/o 

traduzione testi – max 1,50 punti. 

L’accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua straniera sarà valutato con i seguenti 

criteri: 

INSUFFICIENTE 0,00 punti 

SUFFICIENTE 0,25 punti 

DISCRETO 0,50 punti 

BUONO 0,75 punti 

DISTINTO 1,00 punto 

OTTIMO 1,50 punti 

 

La prova orale si intende superata con una votazione minima  di almeno 21,50/30 e a condizione che i 

candidati abbiano conseguito almeno la sufficienza (punti 0,25), che costituisce idoneità di base, sia 

nell’accertamento delle conoscenze informatiche che nell’accertamento della conoscenza della lingua 

straniera. 

Coloro che non si presenteranno a sostenere le prova orale, nel giorno e nell’orario stabilito, saranno 

considerati rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione dipendesse da cause di forza 

maggiore o, comunque, non direttamente imputabili all’aspirante. 

 


