
CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SELETTIVA 
 
La Commissione, visto l’avviso di selezione pubblica, prende atto: 
 
che la prova d’esame consiste in una prova teorico pratica scritta e successiva prova orale, dirette 
ad accertare le conoscenze: 

• dell’Allegato A) della DGR 472 2020 e Statuto della Fondazione Caorle Città dello Sport; 
• degli applicativi software più diffusi per la creazione di contenuti – content management in 

tutte le sue forme; 
• Elementi di comunicazione digitale, social media e content management; 

 
La Commissione stabilisce che la prova consiste in una prima parte teorico pratica scritta articolata 
in 6 quesiti sulle materie previste dall’avviso di selezione pubblica (dalla lettera A alla lettera F) con 
un numero di buste pari a tre ed anonime; al momento della prova sarà estratta (da un candidato 
volontario) una busta contenente le tracce che saranno oggetto d’esame per tutti i candidati.  
I quesiti verranno determinati prima della prova d’esame del 22 aprile 2022. 
 

QUESITI VALUTAZIONE 
A – B – C - D 5 punti massimi per ogni quesito totale di 20/30 
E - F 5 punti massimi per ogni quesito totale 10/30 

 
La parte orale consisterà in un unico quesito sulle materie previste dall’avviso di selezione pubblica. 
Saranno previsti quesiti diversi per ogni candidato ammesso alla selezione.  
I quesiti verranno determinati prima della prova d’esame del 22 aprile 2022 e saranno 
numericamente maggiori rispetto al numero dei candidati al fine di garantire una possibilità di scelta 
ad ognuno di essi. 
 

QUESITO VALUTAZIONE 
Unico 30/30  

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione di entrambe le prove, gli stessi vengono individuati come 
di seguito indicato: 
- capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 
- corretta esposizione e grammatica; 
- capacità di collegamenti interdisciplinari; 
- capacità di problem solving; 
- completezza e precisione; 
- capacità di individuazione dei provvedimenti e degli strumenti operativi; 
 
Il superamento della prova d’esame teorico-pratica scritta è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di almeno 21/30. 
 
Il candidato che supererà la prova teorico-pratica scritta accederà alla prova orale che avrà la 
stessa metodologia di valutazione, ovvero il superamento della prova salvo raggiungimento di una 
valutazione di almeno 21/30 
 
In complesso la Commissione dispone di 30 (TRENTA) punti per la prova teorico-pratica scritta e di 30 
(TRENTA) punti per la prova orale; 
La valutazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella prova d’esame 
teorico-pratica scritta con quella orale, facendo una media aritmetica tra coloro che avranno 
superato entrambe le prove. 
 


