Prot. n. 0005724 anno 2022 del 13/06/2022

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di Istituto di
aspiranti alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di
Collaboratore Informatico, Area terza, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018 sezione AFAM
Verbale della prova scritto-pratica
Giorno 13 giugno 2022, alle ore 15:50, si riunisce la Commissione esaminatrice della “Selezione
Collaboratore Informatico” presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo per dare avvio ai lavori per
lo svolgimento della prova scritto-pratica.
Preliminarmente, tutti i componenti della Commissione dichiarano che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
Le tracce, tre per il test (1/A, 1/B, 1/C) e tre per il progetto tecnologico scritto (2/A, 2/B, 2/C),
vengono definite e chiuse ciascuna in una busta sigillata e firmata sui lembi dai componenti della
Commissione.
Alle ore 16:00 si dà inizio al procedimento, accogliendo i candidati Rossi e Tumminia nell’aula 12 di
Palazzo Fernandez e proseguendo con l’appello nominale dei concorrenti e l’accertamento della
loro identità:
- ROSSI Roberto, carta di identità n. AX2529631, rilasciata da Comune di Trapani, scadenza
20/12/2025;
- TUMMINIA Andrea, carta di identità n. CA12681HY, rilasciata da Ministero Interno, scadenza
11/04/2031
I candidati Giambalvo Ignazio e Scarpinato Vincenzo non si sono presentati.
Si fa prendere posto ai concorrenti con adeguata distanza tra l’uno e l’altro. Si mostrano le buste
contenenti le tracce e l’integrità della loro chiusura e si fa sorteggiare ai due candidati una busta
per la prima prova (test) ed una per la seconda prova (progetto). Le buste scelte sono la 1/C e la
2/B.
Vengono distribuite ai candidati le tracce uguali presenti all’interno delle buste e alle ore 16:40 si
dà inizio alla prova scritto-pratica. I candidati avranno un tempo totale di un’ora per completare le
due tracce.
Al termine, alle ore 17:40, ciascun candidato consegna al Presidente ciascuna traccia (test e
progetto) in una busta grande, all’interno della quale inserisce un’altra busta contenente un
cartoncino riportante nome, cognome, data e luogo di nascita. Il Presidente appone la sua firma e
la data di consegna sulla chiusura della busta.
Finita la prova scritto-pratica e congedati i concorrenti, la Commissione procede con la valutazione
degli elaborati. Il candidato Rossi Roberto ottiene punti 9,9 nel test e 11,5 nel progetto, per un
totale di punti 21,4. Il candidato Tumminia Andrea ottiene 8,6 punti nel test e 13,5 nel progetto,
per un totale di punti 22,1.
Completata la valutazione degli elaborati, si procede con la valutazione dei titoli. Rossi Roberto
non ha nessun titolo valutabile; Tumminia Andrea presenta un servizio prestato presso le P.A. per
qualifica uguale o superiore a quella richiesta dal bando (dal 2/3/2021 al 16/5/2022), valutabile in
punti 1.
I risultati della prima prova scritto-pratica e la valutazione dei titoli vengono trasmessi agli uffici
competenti per la loro pubblicazione prima della prova orale, ricordando che accedono alla prova
orale solo i concorrenti che riportano la votazione minima di 21/30 nella prova scritto-pratica.
La Commissione, infine, predispone la prova orale che verterà sui medesimi argomenti e sarà volta
ad appurare il livello di competenza del candidato rispetto al profilo richiesto e comprenderà
anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese tecnica. Vengono per questo

approntate quattro tracce in modo da dare a ciascun concorrente la possibilità di scelta tra tre
opzioni; ciascuna traccia contiene tre quesiti (il primo quesito verte sull’approfondimento della
prova scritto-pratica, il secondo riguarda la lettura/comprensione/traduzione di un brano in lingua
inglese, il terzo è un quesito generale di ambito tecnologico). Ciascuna traccia viene sigillata in
busta chiusa e siglata dai componenti della Commissione.
La Commissione termina i lavori alle ore 19:15.
Si allegano al presente verbale: valutazione della prova scritto-pratica e dei titoli, tracce non
estratte, buste delle tracce estratte, correttori.
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