
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di 

“Istruttore Direttivo Asili Nido” 
Cat. D – Posizione economica D1 – con il ruolo di Coordinatore Asilo Nido

PROVA ORALE
Domande proposte

Domande in materia di “elementi di contrattualistica pubblica”

1 - I principi dettati dall'ordinamento per l'aggiudicazione degli appalti - estratta

2 - Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - estratta

3 - I requisiti generali e speciale per la partecipazione agli appalti - estratta

4 - I criteri di valutazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica - estratta

5 - Le tipologie di procedura per la scelta del contraente - estratta

6 -  I  principali  obblighi  in  materia  di  sicurezza  connessi  all'esecuzione  di  appalti  di  servizi  e
forniture. - non estratta

7 - La determinazione a contrattare - estratta

8 - Gli affidamenti sotto soglia comunitaria - estratta

Domande relative a “nozioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali”

1- L’attestazione della presenza in servizio - estratta

2- Le competenze del Sindaco - estratta

3 -  Le competenze dei Dirigenti - estratta

4 - Il  Codice di Comportamento dei pubblici  dipendenti  – Le disposizioni in materia di  regali,
compensi ed altre utilità - estratta

5 - La Giunta Comunale - estratta



6 - L'accertamento delle entrate  - non estratta

7 - L'impegno di spesa - estratta

8 - La revoca del provvedimento amministrativo - estratta

Domande relative  a “nozioni di psicopedagogia”

1 -  Lo  sviluppo  motorio  del  bambino  0  –  3  anni.  Il  candidato  illustri  sinteticamente  le  tappe
fondamentali  e  la  modalità  con  cui  il  coordinatore  può  sostenere  l'equipe  nell'osservazione
dell'acquisizione delle diverse tappe di sviluppo. - estratta

2 - Lo sviluppo del linguaggio del bambino 0 – 3 anni. Il candidato illustri sinteticamente le tappe
fondamentali  e  la  modalità  con  cui  il  coordinatore  può  sostenere  l'equipe  nell'osservazione
dell'acquisizione delle diverse tappe di sviluppo. - estratta

3 - Il candidato illustri il ruolo del coordinatore nel processo di inclusione di bambini con disabilità.
- estratta

4 - I conflitti nell'equipe educativa sono un aspetto da affrontare nell'ottica del sostegno al gruppo di
lavoro.  Il  candidato  illustri  come il  coordinatore  monitora,  affronta  e  propone soluzioni  per  la
risoluzione di tali conflitti. - non estratta

5 - L'osservazione del bambino è uno strumento fondamentale di lavoro all'Asilo Nido. Il candidato
illustri  il  ruolo  del  coordinatore  nel  supportare  l'equipe  e  nel  predisporre  idonei  strumenti
osservativi. - estratta

6 - La continuità educativa tra Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia è parte integrante del progetto
educativo. Il candidato illustri il ruolo del coordinatore nel raccordarsi con le istituzioni scolastiche
e sostenere famiglie ed equipe educativa in questo delicato passaggio. - estratta

7 - Le famiglie multiproblematiche rappresentano una sfida in termini di inclusione e di promozione
del benessere. Il candidato illustri il ruolo del coordinatore nel lavoro di rete con i servizi coinvolti
nelle prese in carico complesse. - estratta

8 -  La formazione del personale è un aspetto qualificante del servizio per la prima infanzia.  Il
candidato illustri sinteticamente su quali aspetti teorico-metodologici impronterebbe un percorso
formativo. - estratta

Conoscenza di nozioni di informatica

1. Quale tra le seguenti affermazioni è vera? (estratta)
A) Nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo stesso nome e la stessa estensione solo 
nel formato .mdb
B) Nella stessa cartella non è mai possibile archiviare due file con la stessa estensione e lo stesso 
nome
C- Nella stessa cartella è possibile archiviare due file con lo stesso nome e la stessa estensione

2. La cancellazione di una cartella in ambiente Windows: (estratta)
A) elimina anche tutto il suo contenuto
B) non elimina i file e le sottocartelle presenti al suo interno
C) formatta tutto l’hard disk



3. Quale delle seguenti estensioni è propria di un file contenente un’immagine? (estratta)
A) immagine.exe
B) immagine.doc
C) immagine.bmp

4. In un personal computer, possono esistere due file aventi lo stesso nome? (estratta)
A) No
B) Si, purché abbiano contenuti diversi
C) Si, purché siano in cartelle diverse

5. Quale definizione si adatta al concetto di Intranet? (non estratta)
A - Una rete interna ad un edificio
B - Una rete aperta a tutti i tipi di utenti
C - Una rete usata all'interno di un'organizzazione,accessibile solo agli utenti ad essa appartenenti

6. In Windows, quando si vuole utilizzare un file contenuto nel «cestino»: (non estratta)
A) Non è possibile fare nulla poichè non è più possibile aprire un file dopo averlo 
collocato nel cestino
B) E’ necessario scegliere l’opzione RIPRISTINA
C) Bisogna sempre ricordarsi che il file può essere incompleto

7. La firma digitale: (estratta)
A) E’ l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e ha lo stesso 
valore legale
B) E’ una firma autografa apposta su un documento cartaceo che è stato successivamente 
scansionato
C) E’ un sistema di pagamento on line

8. Possono esistere due indirizzi Email identici? (non estratta)
A) Si possono esistere in ogni caso
B) No, l’indirizzo email è unico
C) Si, possono esistere solo se gli utenti sono d’accordo.

9. Quali parole il correttore di Word segnala scorrette? (non estratta)
A) Le parole che non corrispondono a quelle contenute nel dizionario interno
B) Tutte le parole straniere
C) Le parole troppo lunghe

10. Con i più comuni programmi di posta elettronica, quale delle seguenti azioni NON è 
possibile compiere dopo aver ricevuto un messaggio? (estratta)
A) Eliminare l’indirizzo email del mittente dall’intestazione del messaggio
B) Spostare il messaggio nel cestino
C) Rispondere al mittente e a tutti i destinatari in copia visibili nell’intestazione

11. Che tipo di contenuto ha un messaggio di phishing? (non estratta)
A) Trasmette messaggi pubblicitari
B) Chiede l’invio di informazioni sensibili
C) E’ un messaggio inviato per errore

12. In Excel, cosa è una "cartella di lavoro"? (non estratta)
A) Una cartella di lavoro è una cartella di salvataggio per i file di excel
B) Una cartella di lavoro è un collegamento dinamico ad internet dedicato ad Excel
C) Una cartella di lavoro è un file che contiene uno o più fogli di lavoro



13. In Windows, quale delle seguenti asserzioni sui collegamenti ai file è vera? (non estratta)
A) L’eliminazione del collegamento non comporta l’eliminazione dell’oggetto associato
B) Eliminando il collegamento viene eliminato anche l’oggetto, a meno che non sia un programma
C) Eliminando il collegamento ad un file, viene eliminato anche l’oggetto associato

14. Nella posta elettronica, cos’è lo spam? (non estratta)
A) Messaggi non richiesti inviati in grande quantità a utenti diversi
B) Messaggi di posta contenenti allegati di grandi dimensioni
C) Messaggi non richiesti inviati a una singola utenza per carpire informazioni riservate

15. Quale, tra i seguenti, non è un indirizzo di posta elettronica formalmente valido?
(non estratta)
A) mariorossi@tin.it
B) www.mariorossi@http:\\rossi.it
C) mario.rossi@server.it

16. Cosa si intende per “file compresso” (estratta)
A) un file ridotto nelle sue dimensioni originarie per mezzo di un apposito programma (es. Winzip)
B) un file che non è più possibile aprire
C) un file ridotto nelle sue dimensioni originarie per mezzo di un apposito programma (es. Writer)

Risposte
Domanda Risposta corretta

1 B
2 A

3 C
4 C

5 C
6 B

7 A
8 B

9 A
10 A

11 B
12 C

13 A
14 A

15 B
16 A

Domande relative alla conoscenza della lingua inglese

Ai candidati è stato chiesto di leggere e tradurre qualche frase estraendo tra i brani proposti e qui di
seguito riportati.
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