
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 2 unità di personale non 

dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione 

economica F1, profilo professionale di Funzionario amministrativo—giuridico-contabile, esperto 

in lingua slovena, da assumersi nel ruolo del personale del Ministero dell’Istruzione, per l’Ufficio 

speciale (Istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano) dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Friuli Venezia Giulia (decreto direttoriale 1898 deII’11 ottobre 2021, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 del 12 ottobre 2021) 

 

AVVISO 

Ai sensi dell'articolo 12 del Bando di concorso, la Commissione, riunitasi in data 10/02/2021, stabilisce i 

seguenti criteri di valutazione della prova orale: 

CRITERI DESCRITTORI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

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

Conoscenza delle 
tematiche e degli 
argomenti proposti; 
padronanza dei temi 
trattati; capacità di 
rielaborazione personale; 
capacità di collegamento 
tra i diversi ambiti 
disciplinari 

insufficiente lacunosa adeguata buona ottima 

punti 0 - 2 punti 3 -5 punti 6 
punti 7 -

8 
punti 9 -

10 

Capacità di 
comunicazione con 
riguardo alla lingua 
italiana e slovena 

Capacità di comunicare in 
modo chiaro, coerente, 
argomentato, adeguato 
alle richieste 

insufficiente lacunosa adeguata buona ottima 

punti 0 - 2 punti 3 -5 punti 6 
punti 7 -

8 
punti 9 -

10 
Accertamento della 
conoscenza dell'uso 
delle 
apparecchiature e 
delle applicazioni 
informatiche 

Risoluzione di un caso 
pratico 

idoneo non idoneo    

Abilità di lettura di 
un testo in lingua 
inglese 

Capacità di leggere e 
tradurre testi in lingua 
inglese di ordine generale 
e professionale 

idoneo non idoneo    

 

La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare, articolato su due quesiti, volto ad accertare la 

preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte, nonché la piena 

conoscenza, attiva e passiva, delle lingue italiana e slovena, commisurata al profilo professionale di 

riferimento. Nell'ambito della prova orale è inoltre prevista una verifica di idoneità con riferimento alla 

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

La Commissione valuterà la padronanza dei contenuti, oggetto dei quesiti e la capacità di comunicazione in 

lingua italiana e slovena. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Nicola Manfren 
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