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CONCORSO PUBBLICO 

per la copertura di n° 1 posto ISTRUTTORE TECNICO – tempo parziale 50% (18 ore) 

n° 1 posto ISTRUTTORE TECNICO – tempo parziale 55,56% (20 ore) 

Settore Tecnico - Servizio URBANISTICA 

Voto Giudizio Conoscenze Competenze Capacità critiche 

1 – 9  
Molto 

scarso  

Evidenzia poca o 

irrilevante conoscenza 

dei contenuti   

Non sa organizzare, esprimere 

o utilizzare le conoscenze 

acquisite   

Nessuna capacità di 

rielaborazione e 

interpretazione dei dati  

10 – 14 Scarso  

Evidenzia conoscenze 

frammentarie, 

lacunose, e spesso 

scorrette  

Uso scorretto delle 

conoscenze acquisite, gravi 

errori, linguaggio generico   

Evidenzia gravi difficoltà nella 

rielaborazione e 

interpretazione dei concetti  

15 – 18 Mediocre  
Evidenzia conoscenze 

parziali e superficiali.  

Espone in modo non 

esaustivo, trascura aspetti 

rilevanti, usa linguaggio non 

sempre corretto e 

appropriato   

Evidenzia difficoltà e 

incertezza nella esposizione 

dei concetti e necessita di 

essere guidato nel processo di 

esposizione  

18 – 20 Sufficiente  

Evidenzia conoscenze 

essenziali non 

approfondite, complete 

solo in alcune parti   

Espone le conoscenze con 

sufficiente correttezza ma 

compie errori in situazioni più 

complesse    

Rielaborazione semplice di 

conoscenze basilari con 

valutazioni semplici e 

essenziali   

21 – 23 Discreto   

Evidenzia conoscenze 

generali non sempre 

approfondite, articolate 

solo in alcuni contenuti   

Espone le conoscenze con 

correttezza usando linguaggio 

adeguato e corretto   

Rielaborazione coerente delle 

conoscenze, formula 

valutazioni corrette, ma 

parziali  

24 – 26 Buono   

Articolate ed 

approfondite su 

numerosi contenuti, 

spesso ben organizzate   

Espone le conoscenze con 

correttezza e competenza 

usando linguaggio specifico 

sempre appropriato    

Rielaborazione personale e 

approfondita delle 

conoscenze, compie 

valutazioni critiche in modo 

autonomo   

27 – 30 Ottimo   

Complesse, esaurienti, 

articolate, sino ad 

eccellenti, in ogni 

aspetto  

Espone le conoscenze in 

modo personale, usa il 

linguaggio specifico con piena 

padronanza   

Rielaborazione personale 

articolata, presenta ottime 

valutazioni critiche e capacità 

comparative anche in 

situazioni complesse  


