
VERBALE n.2
CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE D'ESAME

La Commissione Giudlcatrice delle prove di selezione per I'assunzione di n. 1 (uno)
impiegato/a a contratto da adibire ai servizi di Collaboratore amministrativo nel settore
consolare;

VISTO l'Avviso affisso all'Albo dell'Ambasciata d'ltalia in Vienna in data 30 aprile
2020;

VISTO il verbale di chìusura del termine legale di presentazione delle domande;

FA STATO con il presente verbale di avere fissato alla data del T luqlio 2020 alle ore
10.00 I'inizio delle prove d'esame, che si svolgeranno secondo il seguente calendario.

0re'10.00:

. traduzione scritta dall'italiano al tedesco, senza I'uso del dizionario o di disoositivi
elettronici, di un testo d'ufficio, per la quale icandidati disporranno di un'ora di tempo.

A seguire, dopo aver garantito una pausa di 15 minuti dal termine della prova
precedente:

o traduzione scritta dal tedesco all'italiano,
elettronici, di un testo d'ufficio, per la quale

I candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 60/100 per ciascuna
prova saranno chiamati a sostenere le prove orali e pratiche secondo I'ordine alfabetico dei
rispettivi cog n om i.

La data ed il luogo della prova orale (conversazione in lingua italiana, conversazione
in lingua tedesca) e delle prove pratiche di uso del pc, di collaborazione consolare e
collaborazione nell'organizzazione di attività istituzionali saranno comunicati
successivamente ai soli candidati risultati idonei alla prova scritta entro e non oltre il 30

settembre 2020.

La Commissione individua e gradua le seguenti fasce di valutazione, da adottare in

relazione ad ogni specifìca prova concorsuale:
- sino a 59/100: prova che dimostra un livello insufficiente di conoscenza della materia;
- tra 60/100 e 69/'l 00: prova che dimostra un livello sufficiente di conoscenza della materia;
- tra 70/100 e 79/100: prova che dimostra un tivello buono dì conoscenza della materia;
- tra 80/100 e 89/100: prova che dimostra un livello ottimo di conoscenza della materia;
- tra 90/100 a 100/100: prova che dimostra un livello eccellente di conoscenza della materia.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in Corso di

validità.
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