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CONCORSO   PUBBLICO   NAZIONALE   PER   ESAMI   FINALIZZATO   ALLA   FORMAZIONE   DI 

UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO DI 

PERSONALE NELLE CATEGORIE DI OPERATORE TECNICO (VIII LIVELLO PROFESSIONALE), 

RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 INDETTO 

CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE INDIRE PROT. N. 3638 del 8.02.2022 (PUBBLICATO 

PER ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE –IV SERIE SPECIALE –CONCORSI ED ESAMI –N. 

11 DEL 8/02/2022) - ESTRATTO VERBALE INSEDIAMENTO  

Verbale n. 1  

Insediamento della Commissione Esaminatrice 

Profilo Operatore Tecnico (VIII Livello professionale)  

 

L'anno duemilaventidue il giorno 16 marzo alle ore 14.00 si è riunita la Commissione esaminatrice 

nominata con Decreto prot. n. 8188 del 09.03.2022 per il concorso pubblico nazionale riservato alle 

Categorie Protette per il profilo di Operatore Tecnico (VIII Livello professionale) giusta convocazione 

disposta tramite mail dal Presidente della Commissione del giorno 15.03.2022. 

La Commissione in data odierna è chiamata a svolgere i formali adempimenti di cui all’art. 11, comma 1, 

del D.P.R. n. 487/94. 

La seduta si svolge in presenza, nel rispetto delle condizioni stabile dal vigente “Protocollo di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 INDIRE”.  

Le sedute della Commissione Esaminatrice potranno svolgersi anche in modalità telematica. 

Sono presenti: 

Per la Commissione Esaminatrice: 

Presidente: Samuele Calzone Ricercatore (II Livello Professionale) INDIRE 

Componenti:  

Rita Bernabei Funzionario di Amministrazione (V Livello professionale) Ufficio Affari Generali e Servizi 

Giuridico-amministrativi INDIRE 

Alessandra Coscia Funzionario di Amministrazione (V Livello professionale) Ufficio Gestione Risorse 

Umane di INDIRE 

Segretario: 

 Benedetta Bassi Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello professionale) INDIRE 

 

(OMISSIS…) 

La Commissione esaminatrice prende atto di quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso: la prova di 

esame consisterà in un colloquio orale che si svolge in modalità telematica sulle materie indicate nel 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-12-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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bando (per un massimo di 27 punti) e verterà altresì sull’accertamento della conoscenza degli elementi di 

base di informatica (massimo 1.5 punti) e sull’accertamento della conoscenza della lingua straniera 

opzionata dal candidato, tramite la lettura e la traduzione di un testo (massimo 1,5 punti), così come 

indicato all’art. 9, comma 3. Inoltre, in base a quanto precisato nel bando, l’accertamento delle 

conoscenze informatiche e della lingua stranierà 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 Commissione delibera all’unanimità di attribuire il punteggio massimo di 30 punti, come stabilito all’art. 

9 del bando di concorso, da attribuire sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

DOMANDA N. 1 Conoscenza dell'argomento; Chiarezza e correttezza 
della forma espositiva; Articolazione del contenuto e delle relative 
argomentazioni e attinenza dei temi affrontati   

                           
Massimo 9 punti 

DOMANDA N. 2 Conoscenza dell'argomento; Chiarezza e correttezza 
della forma espositiva; Articolazione del contenuto e delle relative 
argomentazioni e attinenza dei temi affrontati   

Massimo 9 punti 

DOMANDA N. 3 Conoscenza dell'argomento; Chiarezza e correttezza 
della forma espositiva; Articolazione del contenuto e delle relative 
argomentazioni e attinenza dei temi affrontati   

Massimo 9 punti 

Conoscenza degli elementi di base di informatica  Massimo 1.5 punti 

Accertamento della conoscenza della lingua straniera  Massimo 1.5 punti 

 

(OMISSIS…) 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Dott. SAMUELE CALZONE 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-12-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


