
Classe di concorso A40 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di istruzione secondaria di II grado)

CONCORSO PERSONAIE DOCENTE D.D.G. N. 106 DEL 23 FEBBRAÌO 2016

COMMISSIONE GIUDICATNCE nominata con D€creto del Direttore Generale USR Campania Prot
AOODRCA/RUiE323/ I del 1610612016.

VERBALE n. I del2210612016

Il giomo 22 giugDo 2016, alle ore 16.00, presso la Biblioteca al piano rialzato dell'ITI "Galileo Fermris" di Napoti, a seguito di .egolaE

mnvocaziong si è riunita la C-ommissione giudicatrice del concorso personale docente per la classe di concorso A40 (Scienze €

tecnologie elettriche ed eletEoniche negli istituti di istn ione s€condaria di II grado) indetto con D.D.G. n. 106 del 23102016, con il
s€guente ordine del giomo:

l. Insedismento della Commissione della classe di concorso A40 (Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di
istruzione secondaria di II gmdo);

2. Adozione della griglia di va.lutazione per la prova scritta di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di
istruzione seconda a di II gado;

3. Primo accesso alla piattaforma di valutazione delle prove scritte di Scienz€ e tecnologie elettriche ed elettroniche negli istituti di
istruzione second.a.ria di II $ado;

4. Varie ed eventuali

l) t a commissione è validamente costituiia. Sono presenti:

Presidente: Alfiedo Fiore

Commissari ScieDze e tecnologie elettriche ed eletroniche negli istituti di istruzione serondaria di 11 grado (A40): Leonardo Ferrauto
e Francesco Panico; Segetario: Teresa La Monica

Commissa.ri aggegati: Imma.olata Variale (lingua inglese), Michelina Mosca (lingra liancese);

2) Dopo attento esarne della normativa e delle indicazioni del Mru& si elabora la griSlia di valut zione della prova scritta di

Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche che viene approvata all'unanimità, siglara da tutti i commisssri e riportata in

allegato al pres€nte verbale;

3) Il Presidente di Commissione acc€de alla pialtaforma Cineca con le proprie credenziali ed i compolettti della commissione'

compresa la segretaria, inseriscono le proprie password. Dalla piattaforma CINECA eme.ge che per poler inserire la griglia di

valutazione bisogna prima effettuare Ia validazione detle risposte ai qu€siti a risposta chiusa in lingua inglese e francese. A

questo punto i commissari aggregai di lingua inglese e franc€se procedono a qùsnto di loro compelenz&;

4) Si è p.oweduto a stilarc il calendario di massima per la valutazione degli elaborati scritti ch€ potrà essere suscattibile di

varlazlone.

Il calendario per lo svolgimento delle prove omli vemà stabilito in una successiva riunlone.

La seduta è tolta alle ore l9:45 e si aggioma a domani 23 giugno ore 15.30 come concordato. Del che è veò81e.

Si allega griglia di valutazione.

Presidente ALFREDO FIORE

Commissaio LEONARDO FERRAUTO

Commissario FRANCESCO PANICO

Commissario Aggregato IMMACOI-ATA (Lingua ing

Commissario Aggregato MICHELINA MOSCA (Lingua francese)

Segretado TERESA LA MONICA a-
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
COMMISSIONE GIUOICATRICE DEL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATOAL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

DOCENTE PER I POSTI COMUNI OELL'ORGANICO DELLAUTONOMIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO E SECoNDO GRADO Dt CUIAL DDG. 106 det23rc2016.

(CLASSE Ol CONCORSO A/O)
GRIGLIA Dt VALUTAZTONE PROVA SCRTTTA - ai sensi D.M. 95 det 23l05/20.t6 Art.8. C. 3

nominala con dscrelo Pmt. AOODRCA/RUA323/1 dsl 16/062016 d6lOirctlorc GBnerale psr la Campania, n€lla costruzione delE gngfia divalutazions dei 6 qu*itia
Èposla .pén. accoglio ic.tsn dofinitia livello naion.le lomiù dalla nora MIUR prot. 1{197 d6r 18/052016: PERT|NENZA, coRRETTEzzA L|NGUTSTTCA.
COMPLEIEZZA ORIGINALITA'. Tali cdlsrì costiluiscono gli indicabn, stuliurali in diygni livelli divalutazioné (doscritto.i) p€r la valutazjons d€rla plova scritta.

ciascuno dei 6 quesitj a risposta ape(a è assegnato un punleggio da 0 (nessuna prcst zbns) a 5,5 (liveilo dieccelleua dolla prestazione) e la gnglkr divalulazicne è

per il 2' indicatore (CORRETTEZA LINGUISTICA) da 0 p. a 1,5 p.i n'4livelli per il 3' indic€tore (COMPLETE2ZA) da O p. a 1,5 p.;6 n'2livelliper il4' indicatorc
(ORIGINALITA) da 0 p. a 0,5 P , nel nspetto delb présc.itiooi indical€ alc.3 srt 8 dsl D.M. 95 del 230212016 (atùiòruioÉ di punGggio ai singoli qussili in munipli inisri di

intenderÉo qLr€sta Coomissìone annbuire poso maggiore agliindicato.i: PERTINÉflZA, CORREITEZZA LINGUISTICAe COMPLEIEZZA. Sempr€ in oflamp€rar,Èa
al disPGto di cui al c.3 art.8 d€l D.M. 05 dol 23/0201 6 per ciascuna risposts core(a a cìascuna d€lla 5 domande doi due quesiù in lingua Bono aB§egnali 0,70 punii per
un tolale complessivo msssimo p€r ciascun quesito di 3,5 punli. La valutazione complessiva dslla prcva è datq dalla 3ommatorÉ dei punleggi lotali paziali
P€rlanto, E valulaziora massima dei 6 quesiti conÉponde ad un punleggio massimo di 3440, la vat!,lazrone massma d6i 2 quBitj in lingua conisponde ad un puntsgqio
massimo di 7/.lO (rìassamo 3,5 punti per cias.r,n questo) La valutazorì€ massima complessiva d€lla prcva s.rite conisporde ad un punteggio me3sinro di «y40.
La prova sc ta è $peruta dai c€ndidati che conseguorb un punleggio minimo compl$sivo di 2&40. ll giudizìo sintetico rclativo alla valutazione dslla prcw,

La por esami e titoli { CL. AaO - sécondaÈ dìllgrado)

d6ù. dalla laltula in chiaro deldescnttore attnbuito a ciascun ind'catorc d€lla

AU.lC,Alo n.1

ELABORATO N.. LINCUA:

CRITI]RI DESCBITTORI

Pr$entà l'uso di costruttj teorii e prElici pertrnenti e
contestualizzatì

2

Espone rn modo congruente alle indicazìonie alle
richieste délla traccia

1,5

Si esprime attraverso una esposizione tecnica
scorretta e approssimativa

0,5

PERTINENZA

Non dispone delle conoscenze minime e commetle
gravi enori nell'interpretazione della richiesta

0

1,5
Analizza e sintetizze in modo puntuale il problema
documentando in modo rigoroso le scelte

1
ArgonEnta in modo adegu€to utilizando un linguaggio
tecnico specìfico

0,5Utilizza nozDni semplici e poco contestualizzete

Non si esprime in modo corretto e non contestualazza il
problema posto 0

CORRETIEZZA
LTNGUtSItCA

Possiede conoscenze esaurientì e approfondite,
soslenute da argomentazDni ampie e signifcative

1,5

Dispono di conoscenzo peziali che perÒ gli

consentono un'abboGzione sumcientè
1

0,5Esprame considerazioni generiche e ftammentarie

0

LINGUISTICA

Non affronta tutti i problemi proposti, con sca6a
padonanza dèi conténuti

0,sUtilEza un'esposizione,completa, oriqinale, coerente

0
ORIGINALITA'

Srespnme rn modo non origrnae

Totale prrzirle

L1OUESITIIN
LINGUA

STRANIERA L2
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