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A  VVISO AI CANDIDATI  

La Commissione esaminatrice,  nella  seduta del  20/01/2023,  ha  stabilito quanto di
seguito:

 AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ISCRITTI

 MODALITÀ PROVE:  la prova scritta, della durata di 60 minuti, avrà carattere
teorico e consisterà in 3 domande aperte sulle materie indicate nel bando all’art.
3.

 DIARIO PROVE:

PROVA SCRITTA

GIOVE  DÌ   09/02/  202  3   alle ore 9.  3  0   – convocazione ore 9.00 

Sala Consiglio di Palazzo Isimbardi in Via Vivaio, 1 – Milano 

PROVA ORALE

GIOV  EDÌ   16/02/2023   dalle ore 9.00   – convocazione ore 8.45

Sala Petofi di Palazzo Isimbardi in Via Vivaio, 1 – Milano 

I concorrenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità. Gli assenti saranno considerati automaticamente rinunciatari e quindi esclusi
dalla procedura concorsuale.

I candidati sono tenuti a verificare con regolarità alla pagina “Concorsi” del sito di
Città  metropolitana  di  Milano,    fino  al  giorno  prima  della  data  delle  prove  ,  
l’eventuale presenza di nuovi avvisi. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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“I  criteri  di  valutazione  per  la  prova  scritta  si  devono  uniformare  ai  principi  di
completezza ed aggiornamento della trattazione, capacità di collegamenti trasversali,
chiarezza dell'esposizione, pertinenza dei temi trattati, capacità di sintesi, precisione
nella redazione degli elaborati e correttezza della lingua italiana. 

Non saranno valutati gli elaborati scritti con grafia illeggibile e che non consentano
una lettura univoca. 

La  Commissione  inoltre  terrà  conto  per  la  valutazione  della  prova  orale  della
chiarezza di esposizione, del grado di conoscenza della materia oggetto di esame,
della  cultura  generale  del  candidato  e  ancora  della  capacità  di  collegamenti
interdisciplinari”

La Commissione ha inoltre deciso che durante la prova scritta sarà vietato consultare
qualsiasi tipo di documentazione o usare dispositivi elettronici.

• TERMINE  DEL  PROCEDIMENTO: 30/03/2023,  salvo  impedimenti  dovuti  a
causa di forza maggiore.

Informazioni  ai  numeri:  027740  4309  –  2424  –  2456  -  2772  oppure  scrivere  a:
ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.milano.it   

Pubblicazione con valore di notifica


