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Procedura  selettiva  pubblica,  per  titoli  ed  esami,  per  la  formazione  di  una  graduatoria
d’Istituto  di  aspiranti  alla  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  profilo
professionale di Direttore di Ragioneria- area funzionale EP1 - CC.CC.NN.LL. del Comparto alta
formazione  e  specializzazione  artistica  e  musicale  e  in  particolare  del  CCNL  Istruzione  e
Ricerca 2016/2018 del 19.04.2018

Verbale n.1
riunione di insediamento della Commissione

L’anno 2022 il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 12:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione
esaminatrice  per  la  Procedura  selettiva  pubblica,  per  titoli  ed  esami,  per  la  formazione  di  una  graduatoria
d’Istituto  di  aspiranti  alla  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  Profilo  professionale  di
Direttore di Ragioneria - area funzionale EP1 - CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM del 19/04/2018,
D.P. n.16 del 15/11/2021. 

Tale Commissione risulta così composta stante il D.P.. n. 2 del 28 gennaio 2022:

Dott. Francesco Gabrielli – PRESIDENTE
Dott.ssa Moira Centini – COMMISSARIO
Dott.ssa Rachele Giudiceandrea – COMMISSARIO
Sig. Rosario Gullì – SEGRETARIO verbalizzante.

Il Presidente constata la presenza di tutti i componenti previsti dall’art.6 del bando DP. n.16 del 15/11/2021,
i quali, prima di dichiarare insediata la Commissione, dichiarano l’assenza di condanne, con sentenza non passata
in giudicato, per reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.35 bis del D.L.gs
30/3/2001 n. 165.

Il  Presidente,  preso  atto  delle  dichiarazioni  rese  dai  componenti  e  dal  segretario,  dichiara  validamente
insediata la Commissione per la procedura in questione.

Di seguito la Commissione prende cognizione della normativa e documentazione sotto citata: 
-  D.P.R.  9 maggio 1994 n.  487 recante norme sull’accesso all’impiego nelle  pubbliche amministrazioni  e

modalità di svolgimento dei concorsi e successive modifiche e integrazioni;

- Bando DP n. 12 del 06/08/2020 Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di  una  graduatoria  d'Istituto  di  aspiranti  alla  costituzione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo
determinato  profilo  professionale  di  Direttore  di  Ragioneria-  area  funzionale  EP1  -
CC.CC.NN.LL.  del  Comparto  alta  formazione  e  specializzazione  artistica  e  musicale  e  in
particolare del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 del 19.04.2018.

- Atto del Presidente della Commissione del 4 marzo 2021 con cui venivano elencati i candidati ammessi ed
esclusi. 

- Bando DP n. 16 del 15/11/2021 di indizione della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione  di  una  graduatoria  d’Istituto  del  profilo  professionale  di  Direttore  di  Ragioneria  -  area
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funzionale EP1 - CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM pubblicato  sul sito web dell’Istituto nella
sezione albo pretorio nonché sul sito web del Ministero( http://afam.miur.it - voce Bandi). 

La commissione ratifica
Il Presidente dà inizio ai lavori,  prendendo atto che sono pervenute  n. 11  domande presentate dai n. 11

candidati di seguito elencati secondo il numero e data del protocollo di entrata della domanda: 

N. N. PROTOCOLLO DATA NOTE

1 3934 17/08/2020

2 3998 20/08/2020

3 4084 25/08/2020

4 4211 02/09/2020

5 4297 - 5232 15/09/2020 - 15/12/2021

6 4303 15/09/2020

7 4304 15/09/2020

8 4305 15/09/2020

9 4306 15/09/2020 CANDIDATO NON AMMESSO

10 5518 14/12/2021

11 5525 15/12/2021

I  componenti  della  Commissione,  dopo aver  preso visione  dei  nominativi  dei  candidati,  dichiarano di  non
trovarsi nelle situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.
La Commissione procede quindi alla verifica dei requisiti di ammissione al concorso e delle eventuali cause di
esclusione delle nuove domande pervenute.

Non risultano pervenute domande oltre i termini di cui all’art. 4 del bando.

La Commissione invita l’ISS. “R. Franci” a verificare la veridicità dei titoli dichiarati dai candidati ammessi ai
sensi del DPR 445/2000.

La  Commissione  si  riserva  di  procedere  all’esclusione  dei  candidati  ammessi,  che  dovessero  risultare  da
successiva verifica privi del titolo di accesso. 

              CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

    La Commissione sottoporrà ai candidati una serie di n. 3 domande a risposta aperta o brevi elaborati, inerenti
le materie previste dall’art. 3 del bando, estratte a sorte fra tre differenti serie proposte. 
I candidati avranno un’ora di tempo per concludere la prova.

Nel valutare ciascuna risposta la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
1) Corrispondenza della risposta al quesito proposto;
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2) Dimostrazione della conoscenza della materia;
3) Modalità di esposizione.
   A ciascuna risposta è attribuito un punteggio di massimo di 10 punti. 
   Il punteggio della prova sarà determinato dalle risposte date alle singole domande secondo il seguente valore:
risposta mancante: zero punti
risposta scarsa: 3 punti 
risposta insufficiente: 5 punti 
risposta sufficiente: 7 punti 
risposta buona: 8 punti 
risposta ottima: 10 punti 

    La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna risposta costituirà il punteggio conseguito complessivamente dal
candidato nella prova scritta.
    A norma dell’art. 8 del bando, la prova scritta si intende superata se il candidato avrà riportato la votazione
di almeno 21/30.
E’ consentito l’uso di codici e norme di leggi non commentati. 
Non sono ammessi la disponibilità e l’uso di cellulari o di ogni altro dispositivo elettronico.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

    Il colloquio previsto per la prova orale avrà durata non inferiore a 20 minuti.
    La Commissione elaborerà preliminarmente una serie di domande sulle materie previste dall’art. 2 del bando e
le stesse saranno rispettivamente trascritte su distinti fogli in numero maggiore rispetto ai candidati ammessi alla
prova orale racchiusi in altrettante distinte buste sigillate mediante il timbro dell’ISSM “R. FRANCI” di Siena e
con l’apposizione sui lembi della firma del Presidente e dei Commissari.
    Durante lo svolgimento della prova orale ogni concorrente estrarrà a sorte i quesiti da varie urne contenenti la
serie di domande proposte alle quali dovrà rispondere il candidato.
   A conclusione del colloquio si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

   I criteri generali di valutazione del colloquio in questione riguarderanno, la dimostrazione della conoscenza
della materia, la corrispondenza della risposta e le modalità di esposizione alla domanda formulata.

A norma dell’art. 8 del bando, le prove – scritta e orale - sono valutate collegialmente, la prova orale si intende
superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno 21/30.

  Al  termine  di  ciascuna  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la  Commissione  esaminatrice  redige  l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata.
   Il punteggio complessivo da attribuire a ciascun candidato è determinato sommando i punteggi relativi alla
valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta e il voto riportato nella prova orale.

    Ai fini della compilazione della graduatoria degli idonei secondo l’ordine della votazione riportata da ciascun
candidato si terrà conto, altresì, dei titoli di preferenza così come dettagliati all’art. 10 del bando.

OSSERVANZA NORMATIVA COVID

- I candidati dovranno:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
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2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;

4) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la masche-
rina chirurgica messa a disposizione dall’Amministrazione;

5) essere dotati di certificazione verde, ovvero:
-lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;

-la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2;

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 prima dello svolgimento delle prove scritte.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a
produrre l’autodichiarazione sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.

La Commissione rimane in attesa di ricevere, da parte dell’ISSM “R. Franci”, il Piano operativo specifico della
procedura concorsuale – previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP 7293 03.02.2021. 

CALENDARIO DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE

1. la PROVA SCRITTA si svolgerà martedì 22 febbraio 2022 – ORE 14:00 presso l’Istituto Superiore di
Studi Musicali “Rinaldo Franci” – Prato Sant’Agostino, 2 – Siena.

2. la PROVA ORALE si svolgerà da martedì 8 marzo 2022 – ORE 14:00 presso l’Istituto Superiore di
Studi Musicali “Rinaldo Franci” – Prato Sant’Agostino, 2 – Siena.

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara terminata la riunione.

LA COMMISSIONE:

PRESIDENTE              

COMPONENTE

COMPONENTE 
  
SEGRETARIO  
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