
 

 

PROVA ESTRATTA 

 

 

 

Prova 1 

Il dirigente responsabile, all’inizio di settembre, vi assegna l’obiettivo di affidare un servizio di psicologia 

scolastica da attivare entro la fine di ottobre. L’importo del contratto è pari a trentamila euro, al netto 

dell’iva. Il gestore uscente ha svolto l’attività con piena soddisfazione dell’ente e dell’istituto scolastico. Il 

candidato esponga le possibili soluzioni evidenziando pregi, difetti e vincoli. In particolare, il candidato 

esponga il percorso logico, le questioni da affrontare e la sequenza delle attività da svolgere per 

raggiungere l’obiettivo di affidare il contratto nei termini indicati.  

Il candidato individui quali cause non dipendenti dalla stazione appaltante possano determinare un ritardo 

nella conclusione delle attività.  

In questo caso, il candidato esponga anche le soluzioni possibili, nel caso in cui, per tali cause, non sia 

possibile il rispetto del termine fissato. 

  



PROVE NON ESTRATTE 

 

Prova 2 

Il dirigente responsabile vi affida il compito di progettare il servizio di pre e post scuola in quattro plessi 

scolastici che rendono disponibili due aule ciascuno. Due plessi sono destinati a Scuole primarie mentre gli 

altri due plessi sono destinati a Scuole dell’Infanzia.  La prima finalità, in questa fase, è individuare le risorse 

umane, strumentali e finanziarie necessarie. La seconda finalità è raccogliere le iscrizioni, nel limite delle 

risorse prospettate.  

Il candidato deve esporre gli elementi che intende prendere in considerazione per la progettazione, 

individuando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie.  

Presentata la prima ipotesi di progettazione, il dirigente responsabile comunica che le risorse economiche 

disponibili sono inferiori rispetto a quanto avete ipotizzato. Il candidato esponga le possibili soluzioni ed 

interventi per contenere le risorse, individuando gli aspetti progettuali su cui interverrebbe. 

  



 

Prova 3 

Il dirigente responsabile vi affida il compito di progettare un servizio di trasporto scolastico. Nell’ente il 

servizio non è mai stato erogato in precedenza; per la prima volta, quindi, occorre formulare un progetto di 

servizio e le possibili modalità di affidamento.  

Il candidato esponga gli elementi da considerare per un’adeguata progettazione del servizio.  

Il candidato esponga altresì quali possibili modalità di affidamento potrebbero essere seguite e quali 

elementi considerare per prendere una decisione al riguardo. 

 


