
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 dell’11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 81 del 12 ottobre 2021) 

 

Avviso  
 

Ai sensi dell'articolo 11 del Bando di concorso, la Commissione, riunitasi in data 14/12/2021, stabilisce i 
seguenti criteri di valutazione, nonché la durata della prova scritta. 
 
 

La Commissione stabilisce altresì che procederà alla correzione dei soli compiti che risultano essere 
composti da entrambe le lingue, sloveno ed italiano e non procederà alla correzione dei compiti redatti in 
una sola lingua.  

 

Prova scritta 

L'articolo 11 comma 3 del bando di concorso stabilisce che la prova consiste nella somministrazione di 
quesiti a risposta aperta vertenti sulle seguenti materie: 
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle 
obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare 
riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei 
pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; h) contabilita' pubblica; i) 

organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del Ministero 
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 
 
Ai fini della redazione dell’elaborato richiesto, i candidati avranno a disposizione 60 minuti di 
tempo. 
 

La Commissione stabilisce che la prova scritta avrà ad oggetto due quesiti a risposta aperta, uno in lingua 
italiana ed uno in lingua slovena. 
La Commissione valuterà la pertinenza, la correttezza linguistica, l’argomentazione e il senso critico 

dell’elaborato e la capacità di sintesi del candidato. 
 
AI fini della valutazione dell’elaborato secondo quanto sopra disposto la Commissione predispone una griglia 
contenente i seguenti indicatori e punteggi che saranno applicati all’elaborato relativo a ciascuno dei due 

quesiti. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI INDICATORI DI GIUDIZIO QUESITO 1 QUESITO 2 

Pertinenza 0 - 5 

0 Elaborato non pertinente al problema/risposta assente     

1 
Elaborato parzialmente pertinente con pessimo dominio 
della materia      

2 
Elaborato essenzialmente pertinente con scarso dominio 
della materia     

 

3 
Elaborato pertinente con soddisfacente dominio della 
materia     

 

4 5 Elaborato pertinente con pieno dominio della materia     

 

Correttezza 
linguistica 0 - 5 

0 
Elaborato diffusamente scorretto, gravi 
errori di sintassi e grammatica     

 

1 
Elaborato parzialmente scorretto, lessico 
poco adeguato; trattazione poco chiara     

 



2 Elaborato con lessico inadeguato e trattazione inadeguata     

 

3 

Elaborato corretto con lessico specifico ed 
essenzialmente appropriato; trattazione chiara 

    

 

4 5 

Elaborato corretto con lessico specifico ed appropriato; 
trattazione chiara ed efficace 

    

 

Argomentazione 
e senso critico 0 

- 5 

0 
Esposizione del tutto carente e confusa, senza 
argomentazioni     

 

1 Esposizione approssimativa e argomentazioni confuse     

 

2 Esposizione parziale e argomentazioni incomplete     
 

3 Esposizione pertinente, ordinata e coerente     
 

4 5 
Elaborato coerente con argomentazioni esaurienti e punti 
di vista personali     

 

 

 

La Commissione stabilisce che valuterà il compito utilizzando il punteggio pieno, senza l’utilizzo di decimali, 
da uno a trenta, tenuto conto dei criteri riportati nella tabella soprastante. La prova sarà superata se il 
candidato raggiungerà il punteggio minimo di 21/30. La Commissione predisporrà n. 2 quesiti a risposta 
aperta, di cui uno in lingua slovena e uno in lingua italiana. Ad ogni quesito saranno attribuiti massimo 15 
punti. La prova si intende superata, se il risultato derivante dalla somma aritmetica del punteggio di 

entrambi i quesiti, sia pari o superiore a 21 punti. 

Ad ogni elaborato corretto dalla Commissione, verrà allegata la relativa tabella contenete i punteggi 
assegnati all’elaborato. 
 

IL PRESIDENTE 
dott. Nicola Manfren 
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