
          Allegato A 

 

1) Area Didattica, Formazione e Miglioramento - Sede Nucleo Territoriale di Torino 

Codice concorso: CTER – TO-INDIRE/2012 

Sede di assegnazione: Torino. 

Posti a concorso: n. 3. 

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. 

 

2) Area Didattica, Formazione e Miglioramento - Sede Nucleo Territoriale di Roma 

Codice concorso: CTER – RM-INDIRE/2012  

Sede di assegnazione: Roma. 

Posti a concorso: n. 3. 

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 Didattica, Formazione e Miglioramento - Sede Nucleo Territoriale di Napoli 

Codice concorso: CTER – NA-INDIRE/2012 

Sede di assegnazione: Napoli. 

Posti a concorso: n. 3. 

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. 


