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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“RINALDO FRANCI”
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Siena, lì 12 marzo 2021
CRITERI DI VALUTAZIONE 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
La Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto della Presidente n. 3 del 19 febbraio 2021, nella
seduta del 3 marzo 2021, come da verbale agli atti del Servizio competente, preso atto di quanto stabilito
relativamente alla valutazione delle prove scritte, stabilisce i seguenti criteri: (estratto verbale della
Commissione Esaminatrice del 03/03/2021) ………..art. 8 Programma del concorso: La Commissione,
prende atto di quanto previsto nel bando di concorso, ovvero che: le prove d’esame consistono in due
prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e una prova orale. Per le prove scritte i candidati
avranno a disposizione 6 ore di tempo. Le prove sono indirizzate ad accertare la preparazione dei
candidati sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello applicativo-operativo.
La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato in materia di Diritto amministrativo e
Contabilità Pubblica, con particolare riferimento agli aspetti economici, finanziari e contabili delle
Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresa l’acquisizione di beni e servizi.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà nella predisposizione di atti in ambito
gestionale al fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi e alla soluzione dei problemi connessi
alle funzioni che si andranno a svolgere.
Alla luce di quanto sopra i quesiti verteranno sulle materie oggetto del programma di esame come
dettagliate all’art. 3 dell’avviso di selezione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diritto amministrativo;
elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reato contro al PA
diritto tributario
legge 241/1990, contratti pubblici (d.lgs 50/2016)
contabilità pubblica, con particolare riguardo alla contabilità e bilancio delle istituzioni afam,
attività di programmazione, gestione e rendicontazione e relativi documenti contabili, inventario
d.lgs 165/2001, CCNL di comparto, codice di comportamento del dipendente pubblico
ordinamento giuridico e didattico dell’ISSM Rinaldo Franci
statuto e regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’ISSM Franci
Legge 508/1999, DPR 132/2003, DPR 212/2005
Conoscenze e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche tra le più diffuse
(sistema operativo windows e utilizzo del pacchetto office)
Conoscenza della lingua inglese.

L' ART. 8 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE - Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto
conseguito nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale. Complessivamente è attribuibile un
punteggio massimo di 90 punti così ripartiti: - 30 punti per ciascuna delle due prove scritta , fermo
restando che il punteggio minimo richiesto per superare ciascuna prova scritta ed essere ammessi alla
prova orale è di 21/30.
La Commissione, quindi, stabilisce i criteri per l'espletamento della prova scritta:
−
−
−
−
−

Capacità di ragionamento logico e coerenza logica dell’elaborato;
Completezza degli atti o della documentazione predisposta dai candidati in relazione alle finalità
attribuite dall’ordinamento agli atti o ai documenti;
Rispondenza dei riferimenti normativi;
Correttezza degli atti redatti;
Chiarezza e correttezza della forma espressiva.
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La Commissione decide la durata delle due prove scritte come segue: prima prova scritta 4 ore, seconda
prova scritta 2 ore, per complessive 6 ore. Punteggio massimo attribuibile 60 punti.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che otterranno alla prove scritta una valutazione
di almeno 21 punti su 30

Il Presidente della Commissione
firmato digitalmente
Dott. Luciano Benedetti
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