
Modalità di svolgimento per le prove orali del concorso MITUR area II e relativi criteri di 

valutazione della prova orale 

La Commissione d’esame, in conformità a quanto indicato all’art. 5, comma 6 del bando di concorso, rende 

note le modalità di svolgimento della prova orale e i relativi criteri di valutazione. 

- La prova orale verterà sulle materie previste dal bando di concorso per la prova scritta; 

- la Commissione predisporrà, prima dell’inizio delle prove orali, i quesiti che dovranno essere estratti dai 

candidati nel corso della giornata; 

- ogni candidato estrarrà n. 3 quesiti tra quelli predisposti dalla Commissione, risponderà a un quesito per 

la verifica delle abilità informatiche e leggerà e tradurrà un breve testo per la verifica della conoscenza 

della lingua inglese; 

- per la valutazione delle risposte fornite dal candidato, saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

conoscenza della materia, capacità di fare collegamenti, chiarezza espositiva; 

- alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti; 

- la prova si intenderà superata se sarà raggiunto il punteggio minimo di 21/30; 

- la valutazione della prova orale sarà fatta dalla Commissione a conclusione di ogni colloquio e resa nota 

ai candidati, al termine della giornata, mediante affissione della lista degli idonei nel luogo in cui è svolta 

la prova orale e anche con comunicazione attraverso il sistema “Step-One 2019” e pubblicazione sul sito 

http://riqualificazione.formez.it 

- i candidati sono convocati, secondo l’ordine alfabetico, a partire dal candidato con la lettera “M” estratta 

in sede di prova scritta, come da calendario già pubblicato. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di 

un valido documento di riconoscimento. Ex art. 5 del bando, l’assenza dei candidati nella sede di 

svolgimento del colloquio nella data e nell’ora stabilita, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, 

comporterà l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.  


