
 

 

COMUNE DI CORIANO 

PROVINCIA DI RIMINI 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI SOCIALI, 

CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. 

 

 

Criteri di valutazione della prova orale 

 

• chiarezza espositiva, capacità di analisi e di sintesi; 

• capacità di collegamento tra istituti analoghi e ambiti disciplinari; 

• conoscenza della materia e competenze tecnico/professionali; 

• attinenza della risposta rispetto alla domanda. 

 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

 

TITOLI DI STUDIO (punti max 3) 

 

LAUREA TRIENNALE PUNTI 1   
LAUREA MAGISTRALE PUNTI 0,5    
MASTER/CORSO SPECIALIZZAZIONE/ESAME DI STATO AVVOCATO O 

COMMERCIALISTA PUNTI 0,25   
   



TITOLI DI SERVIZIO (punti max 5)   

lavoro enti pubblici in cat. D (amministrativo) 0,2 a mese (>15 gg = 1 mese ove non vi sia un mese intero)  

lavoro enti pubblici in cat. D (in profilo di laurea sopra evidenziati con 

media/bassa attinenza, per educatore anche se cat. c) 0,05 a mese (>15 gg = 1 mese ove non vi sia un mese intero)  
lavoro enti pubblici cat. C profilo amministrativo 0,1 a mese (>15 gg = 1 mese ove non vi sia un mese intero)  
lavoro enti pubblici cat. B profilo amministrativo 0,05 a mese (>15 gg = 1 mese ove non vi sia un mese intero)  

 

TITOLI vari (punti max 2) 
Servizio civile  0,01 a mese    
tirocinio/stage/borse lavoro/forze armate/simili presso PPAA 0,01 a mese (SE ATTINENTI)   
pubblicazioni 0,1 articolo - 0,2 capitolo - 0, 3 libro SE ATTINENTI   

Corsi in qualità di discente (voto massimo per ciascun corso punti 0,1) 

0,01 a giorno (se non specificata durata si considera 1 gg o in alternativa se indicate le ore,  8 

ore fanno giornata)  

Corsi in qualità’ di docente presso PPAA (se puntualmente precisati) 0,1 a docenza (se corso universitario) 0,05 se altro tipo di corso  

    
 

 

Coriano, 12/01/2023  

 

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE       

Dott. Giammaria Muratori                

  

I COMPONENTI       

Dott.ssa Milena Scola       

Dott.ssa Camilla Dardari 

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Maura Lucchini 


