CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

TRACCIA N. 1

NON ESTRATTA

Un comune ha a disposizione un software applicativo acquisito sul mercato con
cui gestisce i servizi educativi e scolastici del territorio comunale (mensa,
trasporti, ecc).
E’ intenzione del comune rendere possibile, ai genitori dei bambini che
frequentano le scuole del territorio comunale, l’accesso ai servizi scolastici da
remoto. Il fine è quello di consentire, a tali genitori, di effettuare l’iscrizione ai
servizi, consultare le rette da pagare, effettuare pagamenti in modalità elettronica.
La ditta fornitrice di tale pacchetto applicativo non ha a disposizione tali servizi on
line verso gli utenti, ma è disponibile a realizzare su richiesta, opportune
interfacce verso i propri archivi.
Il candidato illustri l’architettura che propone di realizzare per raggiungere gli
obiettivi dell’amministrazione, con indicazione delle azioni di progetto necessarie a
realizzarla.
Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

LA DURATA DELLA PROVA E’ STATA STABILITA IN ORE 3
CRITERI DI VALUTAZIONE
All’elaborato verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un massimo di 30,00
punti secondo i criteri di seguito evidenziati:
•

capacità espositiva massimo 3 punti;

•

capacità di sintesi massimo 3 punti;

•

conoscenza della materia massimo 24 punti suddivisa in tre sottocriteri:
- pertinenza normativa massimo 6 punti,
- capacità di individuare soluzioni architetturali adeguate massimo 9 punti,
- capacità di individuare componenti/prodotti adeguati alla soluzione massimo 9 punti.
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TRACCIA N. 2 -

ESTRATTA

Un ente vuole digitalizzare le procedure di reclutamento e selezione del personale.
Il candidato descriva come intende progettare un apposito servizio on line che
preveda l’integrazione con il gestore documentale e il pagamento elettronico della
quota di partecipazione.
Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

LA DURATA DELLA PROVA E’ STATA STABILITA IN ORE 3
CRITERI DI VALUTAZIONE
All’elaborato verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un massimo di 30,00
punti secondo i criteri di seguito evidenziati:
•

capacità espositiva massimo 3 punti;

•

capacità di sintesi massimo 3 punti;

•

conoscenza della materia massimo 24 punti suddivisa in tre sottocriteri:
- pertinenza normativa massimo 6 punti,
- capacità di individuare soluzioni architetturali adeguate massimo 9 punti,
- capacità di individuare componenti/prodotti adeguati alla soluzione massimo 9 punti.
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TRACCIA N. 3

NON ESTRATTA

Un ente vuole digitalizzare le procedure per lo sportello per le attività produttive.
Il candidato descriva come intende progettare il relativo servizio on line che
preveda l’integrazione con il gestore documentale e il sistema informativo
geografico oltre all’effettuazione dei pagamenti associati alle pratiche gestite.
Quanto sopra nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

LA DURATA DELLA PROVA E’ STATA STABILITA IN ORE 3
CRITERI DI VALUTAZIONE
All’elaborato verrà attribuito un punteggio da un minimo di 0,00 punti ad un massimo di 30,00
punti secondo i criteri di seguito evidenziati:
•

capacità espositiva massimo 3 punti;

•

capacità di sintesi massimo 3 punti;

•

conoscenza della materia massimo 24 punti suddivisa in tre sottocriteri:
- pertinenza normativa massimo 6 punti,
- capacità di individuare soluzioni architetturali adeguate massimo 9 punti,
- capacità di individuare componenti/prodotti adeguati alla soluzione massimo 9 punti.
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