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Selezione pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo 

professionale di Collaboratore Informatico – Area funzionale III – di cui all’allegato B del 

CCNL del Comparto AFAM del 4 agosto 2010 e s.m.i. 

 

Verbale n. 1 del 10 febbraio 2023  

(Insediamento) 

Il giorno 10 del mese di febbraio 2023, alle ore 16.30, si è insediata, in videoconferenza, la 

Commissione esaminatrice per la selezione di cui in oggetto, nominata con Decreto Presidenziale 

prot.n. 34 del 9 gennaio 2022 in persona del Prof. Gianluca Amato, della Prof.ssa Rita Martella e del 

Dott. Giuseppe Cuccaro. 

La Commissione, preliminarmente, individua come Presidente il prof. Gianluca Amato e come 

segretario verbalizzante il Dott. Giuseppe Cuccaro e sarà integrata, nei giorni del colloquio, da un 

docente esperto di Lingua inglese. 

La commissione sarà assistita dalla sig.ra Claudia Salvatori, Assistente dell’Istituto, per il supporto 

logistico amministrativo. 

La Commissione prende atto che l’Amministrazione dell’Istituto: 

• con provvedimento prot.n. 49 del 10 gennaio 2023 ha disposto e reso pubblica la convocazione 

dei candidati, presso la sede dell’ISIA sito in Via Cesare Battisti 198 (Pescara), per le seguenti 

date: 

• prova scritta – 16 febbraio 2023 – ore 10.00; 

• prova orale – 15 marzo 2023 – ore 10.00. 

• con provvedimento prot.n. 55 del 10 gennaio 2023 ha disposto e reso pubblica l’ammissibilità di 

tredici candidature e la non ammissibilità di due candidature acquisite agli atti del protocollo ai n. 

5222 e n. 6113. 

Detti protocolli restano allegati al presente verbale e dello stesso fanno parte integrante. 

I presenti, presa visione: 

• del Bando prot.n. 4053 dell’8 settembre 2022, con il quale è stata indetta la selezione pubblica 

per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di 

Collaboratore Informatico – Area funzionale III – di cui all’allegato B del CCNL del Comparto 

AFAM del 4 agosto 2010 e s.m.i. da utilizzare per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato; 

• degli allegati al Bando per come predisposti e che costituiscono predeterminazione alla 

valutazione di quanto dichiarato dai candidati; 

• del D.P.R. n. 487/1994 e della Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 

24 aprile 2018 recanti “Linee guida sulle procedure concorsuali”; 

• dell’elenco delle domande ammesse a proseguire nella procedura selettiva e quantificate in 

tredici, per come trasmesse dall’Istituto con nota prot.n. 568 del 9 febbraio 2023, 
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considerato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità e 

incompatibilità che determinino (ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 20 del D.Lgs. 

n. 39/2013 - ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, come richiamati dall’art. 11 del D.P.R. 487/94) 

l’astensione nei confronti dei componenti, come da dichiarazione resa dagli stessi e allegate al 

presente verbale, decidono, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, “Prima dell'inizio delle 

prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del 

procedimento concorsuale e lo rende pubblico” di fissare il termine della procedura selettiva entro la 

fine del mese di luglio 2023. 

La Commissione definisce il seguente ordine dei lavori, tenuto anche conto del disposto di cui all’art. 

8 comma 1 del D.P.R. n. 487/1994, così come sostituito dall’art. 8 del D.P.R. n. 693/1996:  

1. Insediamento e determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali; 

2. Predisposizione prova scritta; 

3. Esperimento della prova scritta;  

4. Valutazione della prova scritta ed esame dei titoli dei concorrenti presenti alla prova scritta e 

ammessi al colloquio e attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri stabiliti nel presente 

verbale e nel bando di selezione pubblica;  

5. Comunicazione ai concorrenti, prima dell'espletamento della prova orale, dell'esito della prova 

scritta, mediante pubblicazione sul sito istituzionale;  

6. Esperimento e valutazione della prova orale;  

7. Formulazione della graduatoria degli idonei, con il totale dei punti attribuiti, per titoli e prove 

d'esame, a ciascun concorrente. 

La documentazione destinata alla pubblicazione sul sito istituzionale ed al portale Cineca, sarà 

trasmessa all’Istituto che provvederà di conseguenza tramite i propri uffici.  

I presenti, prendono atto di quanto previsto dall’articolo 8 del bando in ordine allo svolgimento della 

prova scritta che avrà la durata di 60 minuti e consisterà in domande a risposta chiusa e/aperta per un 

massimo di 30 punti ed un punteggio minimo di 21 per poter accedere al colloquio. 

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:  

• conoscenze tecniche relative alle discipline fondamentali dell’informatica, linguaggi di 

programmazione, sistemi operativi;  

• conoscenza e capacità di gestione di sistemi ed applicativi distribuiti, anche in cloud (condivisione 

e gestione documentale, piattaforme per didattica a distanza);  

• competenza progettuale e gestionale per la realizzazione e manutenzione di aule didattiche 

innovative e laboratori didattici dotati di strumenti informatici multimediali;  

• Sicurezza informatica con soluzioni sia hardware che software, gestione dei sistemi informatici 

secondo la e normativa sulla privacy in essere ai sensi del GDPR 679/2016 e ss.m.ii.;  

• Conoscenza delle procedure ed obiettivi per la digitalizzazione delle PA;  

• Elementi in materia di Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);  

• Ordinamento giuridico e didattico delle Istituzioni AFAM: Legge 21 dicembre 1999, n. 508 

(riforma del Comparto AFAM); D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (regolamento di autonomia delle Istituzioni 

Afam); D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 (disciplina degli ordinamenti didattici degli Istituti Afam);  

• Statuto dell’ISIA di Pescara (reperibile sul sito istituzionale www.isiadesign.pe.it);  

• CCNL AFAM 2002/2005 del 16/02/2005; CCNL AFAM del 4 agosto 2010 e CCNL del 19 

febbraio 2018. 

La prova scritta sarà, pertanto, sviluppata attraverso la somministrazione ai candidati di dodici quesiti 

secondo la seguente articolazione: 
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Argomento Modalità domanda 

Conoscenze tecniche relative alle discipline fondamentali dell’informatica, linguaggi 

di programmazione, sistemi operativi 

Una domanda a risposta aperta 

Conoscenza e capacità di gestione di sistemi ed applicativi distribuiti, anche in cloud 

(condivisione e gestione documentale, piattaforme per didattica a distanza) 

Una domanda a risposta aperta 

Competenza progettuale e gestionale per la realizzazione e manutenzione di aule 

didattiche innovative e laboratori didattici dotati di strumenti informatici 

multimediali 

Una domanda a risposta aperta 

Sicurezza informatica con soluzioni sia hardware che software, gestione dei sistemi 

informatici secondo la e normativa sulla privacy in essere ai sensi del GDPR 

679/2016 e ss.m.ii. 

Una domanda a risposta aperta 

Conoscenza delle procedure ed obiettivi per la digitalizzazione delle PA Una domanda a risposta aperta 

Elementi in materia di Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) Una domanda a risposta aperta 

Ordinamento giuridico e didattico delle Istituzioni AFAM: Legge 21 dicembre 1999, 

n. 508 (riforma del Comparto AFAM); D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (regolamento 

di autonomia delle Istituzioni Afam); D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 (disciplina degli 

ordinamenti didattici degli Istituti Afam) 

Due quesiti a risposta multipla 

su quattro opzioni 

Statuto dell’ISIA di Pescara Due quesiti a risposta multipla 

su quattro opzioni 

CCNL AFAM 2002/2005 (16/02/2005) - CCNL AFAM (4 agosto 2010) - CCNL (19 

febbraio 2018) 

Due quesiti a risposta multipla 

su quattro opzioni 

nell’ambito dei quesiti sottoposti ai candidati sarà adottata la seguente griglia di valutazione: 

 

Quesito Giudizio Punti Max punti Punti totali 

1 / 6 

Risposta aperta 

Ottime conoscenze del contenuto richiesto 4 

24 

30 

Buone conoscenze del contenuto richiesto 3 

Sufficienti conoscenze del contenuto richiesto 2 

Insufficienti conoscenze del contenuto richiesto 1 

Mancata risposta 0 

7 / 12 

Risposta multipla 

Risposta corretta 1 
6 

Risposta mancata o errata 0 

A conclusione della analisi sui contenuti sui cui orientare le tracce, la Commissione ritiene di 

aggiornarsi al 15 marzo 2023 per predisporre i quesiti da sottoporre ai candidati. 

Infine la Commissione dispone che all’atto dell’identificazione dei candidati, sarà loro sottoposto il 

modulo “Informativa sul Trattamento dei Dati Personali - GDPR 2016/679 per Candidati Bandi 

Procedure Selettive” ed il modulo di attestazione delle condizioni di salute. 

Ai candidati sarà inoltre consegnato un kit d’esame contenente: 

✓ un foglio protocollo vidimato dall’Istituto;  

✓ una busta piccola contenente un foglio preimpostato per l’annotazione delle generalità;  

✓ una busta formato A4, per conservare la busta piccola e la prova. 
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Tutto il materiale consegnato dovrà essere restituito e gestito in modalità utile a garantire l’anonimato 

delle prove. 

La seduta termina alle ore 18.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Pescara 10 febbraio 2023 

Il Presidente della Commissione   Prof. Gianluca Amato 

Il componente della Commissione  Prof.ssa Rita Martella 

Il componente della Commissione  

 

Dott. Cuccaro Giuseppe 

 


