Griglia di valutazione prova orale per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e
amministrativi (DSGA)
La prova orale, di cui all'articolo 14 del bando, accerta la preparazione professionale del candidato sulle materie dell'Allegato B del bando
medesimo e la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA.
La prova verifica altresì la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione e la conoscenza
degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego.
La Commissione o le sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche
quesiti unici, atti a una verifica complessiva degli ambiti disciplinari.
La Commissione assegna fino ad un massimo di trenta punti, in base ai criteri e ai punteggi di seguito indicati:

Valutazione della prova

Criteri

Descrittori
Insufficiente
Punti 0-1-2

Lacunosa
Punti 3-4-5

Adeguata
Punti 6

Buona
Punti 7

Ottima
Punti 8

1

Padronanza dei contenuti
disciplinari in relazione al/ai
quesito/quesiti proposto/proposti

Insufficiente
Punti 0-1-2

Lacunosa
Punti 3-4-5

Adeguata
Punti 6

Buona
Punti 7

Ottima
Punti 8

2

Capacità di risoluzione di un
caso riguardante il profilo
professionale del DSGA

Conoscenza delle tematiche e degli argomenti
proposti; padronanza dei temi trattati; capacità di
rielaborazione personale; capacità di collegamento
tra i diversi ambiti disciplinari
Inquadramento generale e specifico delle tematiche
oggetto del caso proposto; conoscenza della
normativa di riferimento; coerenza con gli obiettivi
del caso; efficacia e pertinenza della soluzione
proposta
Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente,
argomentato, adeguato alle richieste

Insufficiente
Punti 0-1

Lacunosa
Punti 2-3

Adeguata
Punti 4

Buona
Punti 5

Ottima
Punti 6

Conoscenza ed uso degli strumenti informatici e
delle tecnologie della comunicazione di più comune
impiego in relazione al profilo professionale del
DSGA
Capacità di leggere e tradurre testi in lingua inglese
di ordine generale e professionale

Insufficiente
Punti 0-1

Lacunosa
Punti 2

Adeguata
Punti 3

Buona
Punti 4

Ottima
Punti 4,5

Insufficiente
Punti O

Lacunosa
Punti 1

Adeguata
Punti 2

Buona
Punti 3

Ottima
Punti 3,5

3

4

5

Capacità di comunicazione
Competenza nell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e
della comunicazione
Abilità di lettura e traduzione di
un testo in lingua inglese
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