CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO - PR. U. N. 0005534 DEL 12/08/2021 - I.9.7

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI ISTITUTO DI
ASPIRANTI ALLA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA COPERTURA DI
POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE INFORMATICO, AREA III, CCNL COMPARTO AFAM
DEL 04/08/2010 - BANDO DEL 9 GIUGNO 2021 PROT. N. 4013
COMUNICAZIONE CALENDARIO PROVE
Si comunica il calendario delle prove della selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria d’Istituto per l’eventuale assunzione a tempo determinato nel profilo di Collaboratore
informatico - area III AFAM come da Bando Prot. n. 4013 del 9 giugno 2021 che avranno luogo presso la
sede del Conservatorio “G. Rossini” sito in Piazza Olivieri 5 – Pesaro:
•
•

Prova scritta MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021 alle ore 10;
Prova orale MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021 alle ore 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi a sostenere
la selezione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’accesso ai locali sarà
consentito previo espletamento delle misure di sicurezza Covid-19 le cui modalità saranno successivamente
comunicate ai candidati.
La prova scritta verterà sui contenuti previsti dall’art. 6 del bando, e consisterà in cinque domande a
risposta aperta da svolgersi complessivamente in 100 minuti. Per la valutazione della prova scritta la
Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
1. capacità di sintesi e chiarezza espositiva;
2. correttezza, intesa nel senso di aderenza dell’argomento trattato rispetto alla normativa, dottrina e
prassi tecnica;
3. completezza dell’argomento, nel senso di adeguato svolgimento dello stesso rispetto a quanto
richiesto dalle tracce d’esame.
Supereranno la prova e saranno pertanto ammessi all’orale, coloro che acquisiranno un punteggio
maggiore o uguale a 21/30.
La prova orale verterà sugli stessi argomenti della prova scritto/pratica e comprenderà l’accertamento della
lingua inglese tecnica.
• capacità di sintesi e chiarezza espositiva;
• correttezza e completezza nel senso di aderenza all’argomento rispetto alla domanda posta.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 21/30.
Il presente atto costituisce a tutti gli effetti valore di notifica.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Prof. Fabio Masini)
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