
 

 
CITTA’ DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di tre posti di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato 
parziale al 40%, cat. C, da assegnare all’Area Polizia Locale.  

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE ___ PROVA SCRITTA 

 
Data_________________ ora inizio ___________________ 
 
ELABORATO N. _______________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI QUESITI 

Nell’assegnazione del punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: 
 

PUNTEGGIO CRITERI CORRISPONDENTI 

Da 1 a 10 Non classificabile 

Da 10,1 a 15 
Indica conoscenze e competenze nulle, estremamente approssimative anche 
nell’applicazione delle stesse; svolgimento mancante o abbozzato; terminologia specifica 
inadeguata. 

Da 15,1 a 18 
Indica conoscenze sommarie, frammentarie, con errori gravi; svolgimento mancante o errato 
per mancato possesso delle competenze minime; terminologia specifica inadeguata. 

Da 18,1 a 20,9 
Indica un insufficiente raggiungimento degli obiettivi minimi previsti; conoscenze 
incomplete e superficiali; svolgimento incompleto e/o con errori non gravi anche in 
situazioni note; terminologia specifica inadatta e/o imprecisa. 

Da 21 a 22 
Indica il raggiungimento dei livelli minimi di conoscenze e competenze previsti; conoscenze 
e terminologia corrette ma superficiali, con qualche imprecisione; svolgimento completo 
dell’elaborato e/o con errori non gravi in situazioni note e semplici e/o in presenza di aiuto. 

Da 22,1 a 24 
Indica un’acquisizione delle conoscenze ma non approfondita; uso corretto delle competenze 
in situazioni note e non complesse; svolgimento completo dell’elaborato e/o lievi 
imprecisioni; terminologia specifica corretta. 

Da 24,1 a 26 

Indica un’acquisizione completa, corretta e sicura delle conoscenze in maniera autonoma; 
uso corretto delle competenze in situazioni più complesse con alcune imprecisioni; 
svolgimento completo dell’elaborato e/o con lievi imprecisioni; terminologia specifica 
corretta. 

Da 26,1 a 28 

Indica conoscenze approfondite, rielaborate in modo personale e pieno raggiungimento delle 
competenze; autonomia e sicurezza nello svolgimento dell’elaborato, completo e 
opportunamente motivato anche in situazioni complesse; terminologia corretta e poco 
dettagliata. 

Da 28,1 a 30 
Indica un livello di conoscenze e competenze eccellenti, applicate correttamente anche in 
situazioni complesse non note; autonomia e sicurezza nello svolgimento dell’elaborato; 
completo, dettagliato e preciso; terminologia corretta e dettagliata. 

 
VOTAZIONE _____________ (in lettere __________________________________________) 
 
I Componenti della Commissione                 Il Presidente della Commissione 
    
    Avv. Donatella Polignone                               Dott. Antonio Salvatore Palano 
           
 
     Avv. Donato Fanciullo 
 
 
      Ing. Mauro Verardi 


