COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA DEL 29/05/2021
SI INFORMANO I CANDIDATI CHE, L’ACCESSO ALL’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI SEDE DEL
CONCORSO IN OGGETTO, ISTITUTO SITO IN CAMPOBELLO DI MAZARA NELLA VIA ROMA
PROLUNGAMENTO, AVVERRÀ IN ORDINE ALFABETICO, SECONDO L’ORDINE CHE, DI SEGUITO,
SI PRECISA. INOLTRE, SONO APPRESSO INDICATE LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL
CONCORSO STESSO.
•

I candidati da Accardo Leonardo a Cuffari Giuseppe avranno accesso dalla Via Roma,
inizio edificio lato nord, ed entreranno dalla stessa via per raggiungere l’aula A
(candidati n. 30), all’interno della palestra dell’istituto, con parcheggio autovettura lungo
la stessa via.

•

I candidati da Curcio Concetto a Li Puma Alessandro avranno accesso dalla via Roma,
inizio edificio lato nord, ed entreranno dalla stessa Via, percorrendo un corridoio
segnalato per raggiungere l’aula B (candidati n. 30), all’interno della palestra
dell’istituto, con parcheggio autovettura lungo la stessa via.

•

I candidati da Lo Iacono Calogero a Morici Davide avranno accesso dalla via Roma ed
entreranno dalla stessa via, parte centrale dell’edificio, per raggiungere l’aula C
(candidati n. 18), nell’atrio dell’istituto, con parcheggio autovettura all’interno
dell’edificio.

•

I candidati da Moschetto Angelo a Pistritto Sebastiano avranno accesso dalla Via
Roma, fine edificio lato sud, ed entreranno dalla stessa via per raggiungere l’aula D
(candidati n. 17), nell’atrio dell’istituto, con parcheggio autovettura all’interno
dell’edificio.

•

I candidati da Polizzi Cristian a Zumbo Antonino avranno accesso dalla Via Roma, fine
edificio lato sud, ed entreranno dalla stessa via per raggiungere l’aula E (candidati n. 27),
aula magna dell’istituto, con parcheggio autovettura all’interno dell’edificio.

La Commissione si riserva la facoltà di concentrare i candidati in meno aule rispetto a
quelle previste qualora i presenti siano in numero considerevolmente inferiore a chi ha
presentato la domanda di partecipazione.
SI RACCOMANDA A TUTTI I CANDIDATI DI ESIBIRE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COME DA
MODELLO ALLEGATO E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE DI AVER EFFETTUATO UN TAMPONE
ORO/RINO-FARINGEO
PRESSO
UNA
STRUTTURA
PUBBLICA
O
PRIVATA
ACCREDITATA/AUTORIZZATA CON ESITO NEGATIVO O UN TEST ANTIGENICO RAPIDO O
MOLECOLARE, NELLE 48 ORE PRECEDENTI L’INIZIO DELLE PROVE DI ESAME.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
La Commissione ha stabilito:
 che la prima prova scritta consista in una batteria di 15 (quindici) domande a risposta
chiusa multipla. Per lo svolgimento della suddetta prova la Commissione stabilisce altresì:
• per le domande il candidato dovrà apporre una X sulla casella corrispondente
alla risposta che ritiene esatta;
• delle possibili risposte, una e soltanto una sarà quella esatta;
• non è permesso alcun tipo di correzione e, pertanto, qualora il candidato segni
più di una casella, anche se tra queste vi è la casella della risposta esatta, la risposta sarà considerata come non data;
 che la seconda prova scritta consista nella redazione di una traccia e/o di un tema e/o di
una relazione e/o di un progetto e/o di schemi/atti amministrativi, da sviluppare sulle
materie del programma d'esame;
 che per le due prove scritte l’elaborato venga scelto tra 3 (tre) o più tracce predisposte
dalla Commissione;
 che durante lo svolgimento delle prove non sarà ammessa:
• la consultazione di alcun testo (appunti, libri, manuali, riviste e pubblicazioni di
qualsiasi genere e specie, ivi compresi i semplici testi normativi e i vocabolari);
• l’uso di apparati radiomobili o, comunque, apparati elettronici di comunicazione
o che permettono il collegamento al web, quali cellulari, tablet, notebook e simili;
• i candidati che utilizzeranno testi non ammessi, telefoni cellulari o strumenti
elettronici verranno esclusi dal concorso ed allontanati dalla sede d’esame;
 i seguenti criteri di valutazione delle prove:
• Per la 1^ prova scritta la valutazione terrà conto dei seguenti parametri:
 Domande a risposta chiusa multipla:
punti 2,00 per ogni risposta esatta;
punti -0,25 per ogni risposta errata;
punti 0,00 per ogni risposta non data.
•

Per la 2^ prova scritta la valutazione terrà conto dei seguenti parametri:
 precisione e correttezza dell'elaborato;
 completezza nell'elaborazione rispetto alla prova proposta;
 impostazione grafica dell'elaborato.

La valutazione della seconda prova scritta verrà espressa mediante l'attribuzione di un voto
numerico in trentesimi da parte della Commissione, voto che è espressione del giudizio tecnico
discrezionale della Commissione stessa.
Entrambe le prove si intenderanno superate qualora il candidato raggiunga una votazione di
almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.
Qualora il candidato non raggiunga la votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) nella
prima prova, la seconda prova non sarà oggetto di valutazione.
PER CIASCUNA DELLE PROVE I CANDIDATI AVRANNO A DISPOSIZIONE 60 MINUTI DI
TEMPO.
Campobello di Mazara, 26 maggio 2021
Il Presidente della Commissione
Il Segretario Generale
Dr Livio Elia Maggio

