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Estratto CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Omissis …. 

In coerenza con quanto stabilito nell'avviso di concorso, la Commissione, all’unanimità, stabilisce 

che le prove dovranno svolgersi con modalità tali da accertare il grado di preparazione dei candidati, 

mediante: 

I. una prova scritta/pratica articolata in due parti su due giornate per necessità organizzative della 

struttura: 

a) parte prima: un test composto da 20 domande a risposta chiusa, valutate con massimo 

10 punti complessivi – tempo massimo di svolgimento 40 minuti; 

b) parte seconda: una prova pratica di realizzazione di un menù, valutato con massimo 

20 punti complessivi.I criteri di valutazione per la parte seconda della prima prova 

sono i seguenti: 

i. sicurezza e HACCP e pulizia finale; 

ii. rispetto grammatura; 

iii. uso dei grassi e del sale 

iv. tempi; 

v. difficoltà di esecuzione; 

vi. piatto finale; 

vii. gradibilità e appetibilità; 

nel tempo massimo di svolgimento 1:30 ore. 

La Commissione provvederà perciò alla somma dei punteggi ottenuti nelle due parti della prima 

prova per determinare i candidati ammessi alla successiva prova orale; 

II. una prova orale individuale con domande vertenti sulle materie indicate nell'avviso di concorso; 

la Commissione stabilisce che la prova orale dovrà svolgersi nel tempo minimo di 15 minuti, che 

le domande dovranno avere un grado di difficoltà uguale ed omogeneo per tutti i candidati e che 

il colloquio orale debba svolgersi con criteri tali da garantire l’imparzialità sia dell’esame che 

della valutazione finale. 

 

… Omissis 
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