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AVVISO 

 
Oggetto: Procedura di selezione, per la copertura di cinquecento posti, tramite il passaggio 
del personale del Ministero della Pubblica Istruzione dall�area B all�area C, posizione 
economica C1, profilo professionale di funzionario amministrativo/giuridico, legale e 
contabile, per gli uffici dell�Amministrazione centrale e periferica. D.M. 1.7.2008. 

 
La Commissione esaminatrice della procedura in oggetto ha stabilito che la prova di 

selezione mediante test articolati su 100 domande a risposta multipla, di cui all�art. 5 del 
bando, riguardanti le materie oggetto del 1° e del 2° modulo, avrà luogo il 10 dicembre 
2008, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, con inizio alle ore 10.00, con 
la somministrazione dei relativi test. 

Tenuto conto che la prova dovrà iniziare per tutti nell�ora sopra menzionata, i 
Comitati di vigilanza nominati dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali, organizzeranno le operazioni preliminari di identificazione dei candidati in 
modo tale da rispettare detta ora. 

I 100 test, identici per tutte le sedi, si articolano in 50 mediamente difficili e 50 
mediamente facili. 

La Commissione esaminatrice ha anche fissato, come si riportano qui di seguito, i 
punteggi da attribuire alle risposte corrette, errate od omesse. 

 
RISPOSTA CORRETTA 

Mediamente difficile    1,50 
Mediamente facile     1,00 

RISPOSTA ERRATA 
Mediamente difficile    -0,33 
Mediamente facile     -0,50 

RISPOSTA OMESSA 
Mediamente difficile    -0,17 
Mediamente facile     -0,25 
 

Al fine di evitare, nella formulazione della graduatoria della prova preselettiva, 
l�eventuale attribuzione di punteggi inferiori allo 0 (zero), la Commissione ha peraltro 
stabilito di riconoscere a ciascun candidato una dotazione iniziale di punti 41,50. 

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali comunicheranno, per tempo, ai 
candidati del loro ambito, l�ora e la sede, con relativo indirizzo, ove dovranno presentarsi 
il 10 dicembre 2008, per effettuare la prova di preselezione. 

 
Roma,  6 novembre 2008                   
                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                f.to Silvio Criscuoli  


