REGOLAMENTO DI SELEZIONE
Si informa che le prove scritte relative alle n. 7 nuove graduatorie in esito si realizzeranno tutte presso il
Centro di Formazione Professionale (CFP) ENAIP di Villazzano, via Asiago 14 a Trento, in data sabato 23 giugno
2018 secondo il seguente ordine del lavori:
Ore 8.30 – Ritrovo ed inizio operazioni di verifica e controllo dei documenti dei candidati
Al Termine delle operazioni di verifica: Somministrazione della prova scritta in coerenza con l’area disciplinare
cui il candidato si è iscritto.

In relazione alla prova scritta si precisa quanto segue.
1. Non saranno ammessi alla prova scritta candidati che si presentassero privi di documento di identità.
2. Non saranno ammessi alla prova scritta i candidati che si presentassero dopo la fine delle operazioni
di controllo.
3. I candidati dovranno essere muniti di penna blu o nera e possono utilizzare la calcolatrice scientifica”
(si intende un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo matematico, che non ha bisogno
di essere collegata alla rete elettrica e non è dotata di connessione wireless);
4. Non è consentito l’utilizzo di dispense, appunti, giornali, pubblicazioni di qualsiasi genere, telefoni
cellulari ed ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,
che saranno ritirati prima dell’inizio della prova scritta.
Ove un candidato risultasse iscritto per essere inserito in più graduatorie (in coerenza con i titoli di accesso
richiesti), al termine della prova scritta, senza abbandonare in alcun momento la postazione, potrà richiedere
di affrontare la prova scritta per la seconda disciplina.
Documentazione
1. La documentazione relativa ai soli titoli di ammissione alla selezione deve essere consegnata con la
domanda di iscrizione pena la non ammissione.
2. Superata la prova scritta, la documentazione idonea per comprovare titoli e/o esperienze che
attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato, va consegnata:
‐ per la graduatoria della lingua comunitaria inglese, al colloquio;
‐ per le graduatorie delle discipline tecniche, alla prova tecnico‐pratica;
3. Ulteriore documentazione consegnata dal candidato in momenti differenti da quelli sopra indicati non
sarà valutata dalla Commissione.
A seguito della prova scritta e delle scelte operate dalla singola Commissione, nei giorni successivi l’elenco
dei candidati ammessi alle prove tecnico‐pratiche e/o al colloquio, in relazione alle 7 nuove graduatorie in
esito, sarà consultabile sul sito www.enaiptrentino.it nell’area <<Selezioni>>. Ai candidati non sarà data altra
comunicazione.
Le prove tecnico‐pratiche si svolgeranno:
NUOVE GRADUATORIE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

NUOVE GRADUATORIE DEL SETTORE SERVIZI
INDIRIZZO ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE

CFP ENAIP VILLAZZANO,
VIA ASIAGO 14 TRENTO

CFP ENAIP RIVA DEL GARDA –
LOC. VARONE, RIONE EUROPA 3, RIVA DEL GARDA

Le date saranno comunicate esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
http://www.enaiptrentino.it
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Analogamente, le date e le sedi in cui si svolgeranno i colloqui saranno rese disponibili in tempo utile
esclusivamente tramite il sito sia per le:
‐
‐
‐

quattro nuove graduatorie del SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO
due nuove graduatorie del SETTORE SERVIZI – INDIRIZZO ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE
la nuova graduatoria Lingua comunitaria – INGLESE.

La procedura selettiva potrà concludersi tra la fine del mese di giugno e la prima metà del mese di luglio
2018.
Le nuove graduatorie in esito saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente.
http://www.enaiptrentino.it
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REGOLAMENTO DI SELEZIONE
LINGUA COMUNITARIA – INGLESE
Il presente Regolamento adotta tutte le decisioni operative adottate dalle Commissioni incaricate di
realizzare e presidiare l’intera procedura selettiva.
Punteggio per prova scritta
Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti.
La prova scritta, della durata massima di 2 ore, è composta da 7 diverse tipologie di esercizio, per un totale
di 70 quesiti a risposta multipla o a completamento e 1 presentazione tipo alla classe di un argomento
disciplinare. I quesiti andranno a verificare le competenze grammaticali, di vocabolario e di comprensione
scritta; la simulazione darà evidenza delle competenze linguistico‐didattiche.
Il punteggio per i quesiti sarà così calcolato:




0,5 punto per ogni risposta corretta
0 punti per ogni quesito senza risposta
‐ 0,25 punti per ogni risposta errata

Il punteggio assegnabile alla simulazione della lezione andrà da 0 a 5 punti.

Punteggio per titoli
Ai titoli è assegnato un punteggio massimo pari a 30 punti.
a) Valorizzazione dei titoli di Laurea:
Voto di Laurea
110 e lode
Compresa tra
108 ‐110
Compresa tra
105 ‐107
Compresa tra
100 ‐104
Compresa tra
93 ‐99
Compresa tra
60 ‐ 92

Punti
(18)
(15)
(12)
(9)
(7)
(5)

b) Ulteriori titoli rispetto alla Laurea richiesta per l’ammissione alla prova selettiva purchè riportati nel
curriculum:
Punti
Altre Lauree di II livello (vecchio ordinamento)
2
Altri titoli valutati dalla commissione
2
(masters/pubblicazioni/lauree conseguite all’estero, ecc.)
Altre lauree di I livello
1
Laurea in lingue straniere con specializzazione anche in Tedesco
5
Abilitazione all’insegnamento
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c) Certificazioni linguistiche
Certificazioni
Inglese
B1
B2
C1

Punti
1
2
3

3

C2
Certificazioni
Tedesco
B2

4
Punti
2

d) Esperienze lavorative coerenti
Servizio prestato in qualità di docente di LC Inglese
Presso ENAIP Trentino
Presso altri Enti paritari firmatari stesso CCPL (UPT‐Artigianelli)
Presso altre Istituzioni scolastiche o formative
Presso altri soggetti che erogano formazione coerente
Esperienze lavorative, stage, tirocini ove ritenute significative
dalla Commissione

Calcolo
0,5 punti mese
0,3 punti mese
0,2 punti mese
0,1
0,1

Punti
Max 12 (10)
Punti
Max 2 punti

NOTA: La somma dei punti a) b) c) d) non può superare il punteggio massimo previsto.
Punteggio per colloquio
Al colloquio è assegnato un punteggio massimo pari a 30 punti.
Il colloquio sarà articolato in 4 aree di interesse:
a) rielaborazione e riflessione critica della prova scritta;
b) confronto su modelli/approcci educativi e strategie metodologico‐didattiche di gestione della classe
contestualizzati nell’ambito della Istruzione e Formazione Professionale;
c) valorizzazione di strumenti digitali a supporto dell’apprendimento;
d) consapevolezza del ruolo professionale in coerenza con la mission dell’Ente Enaip.

La Commissione, preso atto del numero dei partecipanti e delle necessità di personale specifico espresse da
ENAIP Trentino, fissa un numero massimo di candidati ammissibili al colloquio di 25.
La data di avvio dei colloqui sarà comunicata durante la prova scritta.
Al colloquio dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione.
La nuova graduatoria sarà formulata tenendo conto dei risultati della prova scritta, del colloquio e del
riconoscimento dei titoli.
A fronte di esito non soddisfacente nelle prove tecnico‐pratica e/o nel colloquio la Commissione si riserva
anche di valutare il candidato "non idoneo".
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REGOLAMENTO DI SELEZIONE
Settore Industria e artigianato: Meccanica, Elettrica, Elettronica e Autoriparazione
Il presente Regolamento adotta tutte le decisioni operative adottate dalle Commissioni incaricate di
realizzare e presidiare l’intera procedura selettiva per la definizione di 4 distinte e nuove graduatorie:
1. Meccanica
2. Elettrica
3. Elettronica
4. Autoriparazione.

Punteggio per prova scritta
Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo pari a 25 punti.
La prova scritta, della durata massima di 2 ore e coerente con l’area disciplinare oggetto della procedura
selettiva, è composta da n. 50 quesiti a risposta multipla di cultura scientifica.
Il punteggio sarà così calcolato:




1 punto per ogni risposta corretta
0 punti per ogni quesito senza risposta
‐0,5 punti per ogni risposta errata

Il punteggio ottenuto dalla prova scritta verrà rapportato al valore max di 25.
Punteggio per titoli
Ai titoli è assegnato un punteggio massimo pari a 20 punti.
a) Ulteriori titoli rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla prova selettiva purchè riportati nel
curriculum:
Punti
3
2
2
1

Possesso di laurea magistrale coerente
Possesso di laurea triennale coerente
Possesso di laurea magistrale non coerente
Possesso di laurea triennale non coerente

b) Possessi di altri titoli professionali (abilitazioni, patentini, ecc)
Esperienze lavorative, stage, tirocini ove ritenute significative
dalla Commissione
Possesso di Patenti di mestiere, abilitazioni, altri titoli ritenuti
significativi dalla commissione

Max 2 punti
Max 5 punti

c) Certificazioni linguistiche
Certificazioni
Inglese
A2
B1

Punti
1
2

5

B2
C1
C2

3
4
5

d) Esperienze lavorative coerenti
Servizio prestato in qualità di docente in disciplina coerente
presso ENAIP Trentino
Servizio prestato in qualità di docente in disciplina non coerente
presso ENAIP Trentino
Presso altri Enti paritari firmatari stesso CCPL (UPT‐Artigianelli)
Presso altre Istituzioni scolastiche o formative
Presso altri soggetti che erogano formazione coerente
Esperienze lavorative, stage, tirocini ove ritenute significative
dalla Commissione purché coerenti con l’area disciplinare

Calcolo
0,5 punti mese
0,3 punti mese

Punti

Max 12 Punti

0,3 punti mese
0,2 punti mese
0,1
0,1

Max 2 punti

NOTA: La somma dei punti a) b) c) d) non può superare il punteggio massimo previsto.
Prova tecnico‐pratica
Alla prova tecnico‐pratica è assegnato un punteggio massimo pari a 30 punti.
La prova tecnico‐pratica consiste nel realizzare un elaborato inerente l’area disciplinare in un tempo
massimo di 4 ore. Per la prova al candidato viene fornito tutto il materiale necessario compresi i DPI
previsti dalle normative.
Punteggio per colloquio
Al colloquio è assegnato un punteggio massimo pari a 25 punti.
Il colloquio sarà articolato in 4 aree di interesse:
a) rielaborazione e riflessione critica della prova scritta;
b) rielaborazione e riflessione critica della prova tecnico‐pratica;
c) confronto su modelli/approcci educativi e strategie metodologico‐didattiche di gestione della classe
contestualizzati nell’ambito della Istruzione e Formazione Professionale;
d) consapevolezza del ruolo professionale in coerenza con la mission dell’Ente Enaip.
La Commissione, preso atto del numero dei partecipanti e delle necessità di personale specifico espresse da
ENAIP Trentino, fissa un numero massimo di candidati ammissibili alla prova tecnico‐pratica e colloquio di
15.
La data di avvio dei colloqui sarà comunicata durante la prova tecnico‐pratica.
Al colloquio dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione.
Le singole nuove graduatorie saranno formulate tenendo conto dei risultati della prova scritta, della
prova tecnico‐pratica, del colloquio e del riconoscimento dei titoli.
A fronte di esito non soddisfacente nelle prove tecnico‐pratica e/o nel colloquio la Commissione si riserva
anche di valutare il candidato "non idoneo".
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REGOLAMENTO DI SELEZIONE
Settore Servizi – Indirizzo Alberghiero e della ristorazione: Accoglienza e ospitalità; Gastronomia e arte bianca

Il presente Regolamento adotta tutte le decisioni operative adottate dalle Commissioni incaricate di
realizzare e presidiare l’intera procedura selettiva per la definizione di 2 distinte e nuove graduatorie:
1. Accoglienza e ospitalità
2. Gastronomia e arte bianca.

Punteggio per prova scritta
Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo pari a 25 punti.
La prova scritta, della durata massima di 2 ore e coerente con l’area disciplinare oggetto della procedura
selettiva, è composta da n. 38 quesiti, di cui 4 quesiti aperti e 34 quesiti a risposta multipla di cultura
scientifica.
Il punteggio per i quesiti a risposta multipla sarà così calcolato:




1 punto per ogni risposta corretta
0 punti per ogni quesito senza risposta
‐ 0,5 punti per ogni risposta errata

Il punteggio assegnabile ai 4 quesiti a risposta aperta andrà da 0 a 4 punti.
Il punteggio ottenuto dalla prova scritta verrà rapportato al valore max di 25.
Punteggio per titoli ‐ max 20 punti
a) Ulteriori titoli rispetto a quello richiesto per l’ammissione alla prova selettiva purchè riportati nel
curriculum:

Possesso di laurea magistrale coerente
Possesso di laurea triennale coerente
Possesso di laurea magistrale non coerente
Possesso di laurea triennale non coerente

Punti
3
2
2
1

b) Possessi di altri titoli professionali (abilitazioni, patentini, ecc)
Esperienze lavorative, stage, tirocini ove ritenute significative
dalla Commissione
Possesso di Patenti di mestiere, abilitazioni, altri titoli ritenuti
significativi dalla commissione

Max 2 punti
Max 5 punti
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c) Certificazioni linguistiche
Certificazioni
Inglese
A2
B1
B2
C1
C2

Punti
1
2
3
4
5

d) Esperienze lavorative coerenti
Servizio prestato in qualità di docente in disciplina coerente
presso ENAIP Trentino
Servizio prestato in qualità di docente in disciplina non coerente
presso ENAIP Trentino
Presso altri Enti paritari firmatari stesso CCPL (UPT‐Artigianelli)
Presso altre Istituzioni scolastiche o formative
Presso altri soggetti che erogano formazione coerente
Esperienze lavorative, stage, tirocini ove ritenute significative
dalla Commissione purché coerenti con l’area disciplinare

Calcolo
0,5 punti mese
0,3 punti mese

Punti

Max 12 Punti

0,3 punti mese
0,2 punti mese
0,1
0,1

Max 2 punti

NOTA: La somma dei punti a) b) c) d) non può superare il punteggio massimo previsto.
Prova tecnico‐pratica ‐ max 30 punti
La prova tecnico‐pratica consiste nel realizzare praticamente un elaborato inerente l’area disciplinare, in un
tempo massimo di 3 ore.
Per la prova tecnico‐pratica al candidato viene fornito tutto il materiale necessario, compresi i DPI previsti
dalle normative.
Punteggio per colloquio ‐ max 25 punti
Il colloquio sarà articolato in 4 aree di interesse:
a) Rielaborazione e riflessione critica della prova scritta;
b) Rielaborazione e riflessione critica della prova tecnico‐pratica;
c) Confronto su: Modelli/Approcci educativi e Strategie metodologiche e didattiche di gestione della
classe contestualizzati nell’ambito della Formazione Professionale;
d) Consapevolezza del ruolo professionale in coerenza con la mission dell’Ente Enaip.

La Commissione, preso atto del numero dei partecipanti e delle necessità di personale specifico espresse da
ENAIP Trentino, fissa un numero massimo di candidati ammissibili alla prova tecnico‐pratica e colloquio di
15.
La data di avvio dei colloqui sarà comunicata durante la prova tecnico‐pratica.
Al colloquio dovranno essere presenti almeno tre membri della commissione.

8

Le singole nuove graduatorie saranno formulate tenendo conto dei risultati della prova scritta, della
prova tecnico‐pratica, del colloquio e del riconoscimento dei titoli.
A fronte di esito non soddisfacente nelle prove tecnico‐pratica e/o nel colloquio la Commissione si riserva
anche di valutare il candidato "non idoneo".
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