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Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali  per  la  formazione  delle  graduatorie  per  l’eventuale 

conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti di Didattica 

della  lingua  italiana,  Didattica  della  matematica,  Didattica  della  lingua 

Inglese, Didattica della lingua italiana L2, Processi educativi  nell'ambito di 

progetti in affidamento o in corso di affidamento ad INDIRE nel periodo di 

validità delle graduatorie.

FAQ- Domanda e Risposta

Aggiornato al 27-08-2021

Domanda: I  titoli  che  si  intende  sottoporre  alla  valutazione  della  commissione  vanno 

inseriti solo nel Curriculum o anche nell'Allegato B?

Risposta: Tutti i titoli che si intende sottoporre alla valutazione della commissione devono 

essere riportati sia nel Curriculum Vitae sia nell'Allegato B.

Domanda: I  titoli  presentati  come  requisiti  d'accesso  alla  selezione  possono  essere 

presentati, ove previsti, anche come titoli valutabili?

Risposta: No,  titoli  ed  esperienze  presentati  come  requisiti  d'accesso  non  saranno 

ulteriormente  valutati  ai  fini  dell'attribuzione  di  punteggio  per  la  composizione  della 

graduatoria.

Domanda: Con il termine "Monografia" può essere intesa qualunque pubblicazione di cui 

sia  autore  o  coautore,  dunque  anche  un  testo  o  paratesto  (cioè  non  adozionale) 

scolastico?
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Risposta:  No,  anche  in  analogia  con  quanto  previsto  da  ANVUR,  i  testi  scolastici  e 

manuali di contenuto meramente didattico non saranno valutati come monografie.

Domanda: Quali  attività  sono  valevoli  come  "Partecipazione  a  organi  con  funzione 

scientifica, direttiva, organizzativa o di indirizzo, nominati da ministeri, università, istituti o 

enti di ricerca, enti accreditati per la formazione, nell’ambito di iniziative o progetti per la 

formazione  docenti  o  della  scrittura  di  documenti  di  indirizzo  inerenti  alla  didattica 

dell’italiano"? 

Risposta: Sarà considerata la partecipazione in virtù di specifica nomina come membro di 

organi  quali  quelli  descritti  dal  Bando.  Tutte  le  altre  tipologie  di  esperienze  sono 

valorizzabili ove previste dal Bando.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda: L'attività di ricerca svolta nell'ambito del Dottorato di Ricerca è valida come 

ricerca didattica? 

Risposta: Sì, l'attività svolta nell'ambito di un Dottorato attinente al profilo è valida come 

attività di ricerca. 

Domanda: L'attività di Cultore della Materia è valida come attività di ricerca? 

Risposta: No, eventuali attività svolte nell'ambito del Cultorato sono altrimenti valorizzabili 

ove previste dal bando. 

Domanda: Quali attività svolte presso Università o altri Enti di Ricerca sono valevoli come 

ricerca? 

Risposta: Sono ammissibili  tutte le attività prestate presso Università, Enti di Ricerca o 

altri soggetti caratterizzate esplicitamente come "ricerca" nei relativi contratti o incarichi.

Domanda: Quali attività sono ammissibili come Docenza a Contratto? 



Pag. 3/4

Risposta: Si considera Docenza a Contratto lo specifico istituto contrattuale di affidamento 

di un insegnamento universitario sulla base della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in 

particolare l’articolo 23 “Contratti per attività d’insegnamento”, o di normativa precedente. 

Tutte le altre attività sono valorizzabili ove previste dal bando.

Domanda: Quando tra i requisiti si richiede una specifica anzianità di servizio, si intende 

solo il servizio prestato a tempo indeterminato o anche a tempo determinato? 

Risposta:  Ove  si  faccia  riferimento  a  un'anzianità  di  servizio,  questo  sarà  valevole 

comunque prestato ovvero sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domanda:  Stante  il  possesso  degli  anni  di  esperienza  richiesti  come  docente, 

congiuntamente  agli  altri  requisiti  previsti,  è  necessario  essere  attualmente  in  servizio 

come docente nella scuola?

Risposta: Se in possesso degli anni di esperienza in qualità di docente richiesti dal bando 

non è necessario che attualmente il candidato presti servizio nella scuola.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 FAQ Profilo A

Domanda: Nel caso dei sottoprofili e) e f) il richiamo a 3 pubblicazioni di letteratura per 

l’infanzia  (romanzi,  racconti,  poesie…)",  include  anche  pubblicazioni  scientifiche 

monografiche o saggistiche sul tema?

Risposta: Sì, anche le pubblicazioni sul tema rientrano nel novero di quelle considerate 

valutabili.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FAQ Profilo D 

Domanda: Stante il possesso degli anni di esperienza richiesti come docente universitario 

a contratto, congiuntamente agli  altri  requisiti  previsti,  è necessario essere attualmente 

contrattualizzato in tale ruolo?

Risposta:  Se  in  possesso  degli  anni  di  servizio  in  qualità  di  docente  universitario  a 

contratto  richiesti  dal  bando  non  è  necessario  che  attualmente  il  candidato  sia 

contrattualizzato in tale ruolo.

Dott.ssa Margherita Di Stasio

Responsabile Struttura di Ricerca Didattica laboratoriale
 e innovazione del curricolo - Area linguistico-umanistica

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.lgs.  82/2005  e  rispettive  norme  

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AS


	FAQ- Domanda e Risposta
	Dott.ssa Margherita Di Stasio


