
          Allegato A 

1) Area Ricerca e Sviluppo per la Comunicazione, Documentazione, Nuovi linguaggi 

Codice concorso: CTER – COM/DOC-INDIRE/2012 

Sede di assegnazione: Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10. 

Posti a concorso: n. 9. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Esperienza: esperienza pregressa prestata a qualunque titolo per almeno 1 anno continuativo nell’ambito della presente area concorsuale presso 

Enti Pubblici di Ricerca, nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso l’esperienza pregressa richiesta sia 

maturata presso ANSAS - Indire o PA confluite il periodo suddetto è ridotto a 6 mesi. 

Materie della prova scritta e della prova orale: 

Tecniche e strumenti della comunicazione e dell’informazione; principi base di tecniche documentazione per l’area istruzione e formazione; teoria 

e tecnica delle relazioni pubbliche; tecniche di elaborazione dei messaggi, prodotti di comunicazione e strategie comunicative; elementi base di 

comunicazione interna e comunicazione organizzativa; nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su internet (Codice 

dell’Amministrazione digitale); nozioni di disciplina della comunicazione pubblica (Legge n. 150/2000 e relativo regolamento di applicazione 

emanato con DPR 21/09/2001, n. 422); nozioni di disciplina della privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali). 

 

2) Area Didattica, Formazione e Miglioramento 

Codice concorso: CTER – DID/FOR-INDIRE/2012  

Sede di assegnazione: Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10. 

Posti a concorso: n. 9  

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Esperienza: esperienza pregressa prestata a qualunque titolo per almeno 1 anno continuativo nell’ambito della presente area concorsuale presso 

Enti Pubblici di Ricerca, nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso l’esperienza pregressa richiesta sia 

maturata presso ANSAS - Indire o PA confluite il periodo suddetto è ridotto a 6 mesi. 

Materie della prova scritta e della prova orale: 

Elementi di metodologie di ricerca, monitoraggio e valutazione in campo educativo (i diversi tipi di ricerca valutativa, le differenze fra la ricerca 

quantitativa e qualitativa, gli strumenti d’indagine); nozioni sugli strumenti e tecniche utili per la realizzazione di attività di monitoraggio in campo 

educativo; elementi di base relativi a strumenti e tecniche per l’erogazione di percorsi formativi in presenza e online; i principali strumenti 

tecnologici e le tipologie di risorse digitali a supporto della didattica; i processi d’innovazione nell’area della didattica nel sistema italiano di 

istruzione e formazione; elementi fondamentali del quadro europeo dell’istruzione e della formazione; ruolo e struttura dell’Indire e degli organi 

centrali e periferici del MIUR e del Sistema Nazionale di valutazione; elementi di project management. 

 

3) Area Ricerca e Sviluppo delle Tecnologie per l’Informazione 

Codice concorso: CTER – TEC/INFO-INDIRE/2012 

Sede di assegnazione: Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10. 

Posti a concorso: n. 11  

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Esperienza: esperienza pregressa prestata a qualunque titolo per almeno 1 anno continuativo nell’ambito della presente area concorsuale presso 

Enti Pubblici di Ricerca, nei 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso. Nel caso l’esperienza pregressa richiesta sia 

maturata presso ANSAS - Indire o PA confluite il periodo suddetto è ridotto a 6 mesi. 

Materie della prova scritta e della prova orale:  

Programmazione e applicazioni web: Elementi base di programmazione e applicazioni web; principi base di linguaggi quali XML, HTML, CSS, 

PHP, ecc…; nozioni di gestione profilature utenti con applicativi web - based per piattaforme di formazione in e-learning; elementi di base delle 

principali tecnologie WEB 2.0. Assistenza tecnica: Elementi di gestione server e di apparati di rete inclusi i sistemi di sicurezza; modalità di 

estrazione e gestione dati su database; elementi di gestione e strutture di reti informatiche; installazione e configurazione dei sistemi operativi; 

gestione dei programmi di posta elettronica e mailing list; nozioni in materia di disciplina privacy (DLgs 196/2003 – Codice in materia di 

protezione dei dati personali). Scopi e funzioni principali del Sistema Nazionale di Valutazione e ruolo di Indire e degli organi centrali e periferici 

del MIUR all’interno del sistema italiano di istruzione e formazione; elementi essenziali del quadro europeo dell’istruzione e della formazione. 


