Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali
finalizzata alla creazione di sei graduatorie di formatori per la conduzione online di corsi
formativi in modalità laboratoriale rivolti a docenti in servizio nelle regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna e aventi per oggetto la didattica della lingua italiana,
della lingua inglese e della matematica.
Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in istruzione. Formazione sulle
competenze di base, a valere sul programma operativo nazionale “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I “Investire nelle competenze,
nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” – obiettivo specifico/risultato atteso 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.7: “Azioni di sistema per
la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative”.
Codice progetto: 10.2.7. A4-FSEPON-INDIRE-2021-1 - CUP: B55F21003060006

FAQ- Domanda e Risposta
Aggiornato al 25-01-2022

FAQ Valevoli per tutti i Profili

Domanda: Dato che il curriculum vitae che vi allego è parzialmente in linea con quello
richiesto per la selezione mi consigliate di presentare comunque domanda?
Risposta: La valutazione del possesso dei requisiti di accesso e dell'opportunità di
presentare la domanda è di competenza del candidato. La commissione analizzerà requisiti,
titoli ed esperienze in sede di valutazione.

Domanda: Il sistema richiede la data in cui si è presa l'abilitazione ma è difficile reperire la
data precisa e avere velocemente risposta in merito dall’USR.

Pag. 1/4

Risposta: Per la data di abilitazione richiesta, nel caso in cui non sia possibile recuperarla
con precisione, il candidato può indicare il 31/12 dell'anno di conseguimento
dell'abilitazione. Indire in caso di contrattualizzazione potrà richiedere la documentazione
attestante l'abilitazione.

Domanda: Per la presentazione di una pubblicazione, nel caso in cui non sia reperibile
l’ISBN, può essere inserito solo il riferimento bibliografico?
Risposta: Saranno valutate solo le pubblicazioni per le quali sarà indicato il codice ISBN o
ISSN.

Domanda: Quanto inserito nel campo libero "informazioni aggiuntive" viene considerato in
fase di valutazione?
Risposta: No, si tratta di un campo a disposizione per informazioni non richieste, che il
candidato ritiene utile fornire. Quanto ivi dichiarato non è preso in considerazione in sede di
valutazione. Quanto si vuole sottoporre alla commissione alla valutazione della
commissione deve essere riportato negli specifici e corrispondenti campi.

Domanda: Possono essere prese in considerazione domande di candidati che non
possiedono i requisiti di accesso richiesti (es. abilitazioni specifiche)?
Risposta: Saranno prese in considerazione solo le domande di candidati che possiedono
tutti i requisiti di accesso richiesti.

Domanda: Partecipando al sottoprofilo 1 si condurranno attività rivolte sia a corsisti della
primaria, sia a corsisti della secondaria di I grado?
Risposta: Sì.

Domanda: Il periodo e le date del corso saranno indicate da Indire o a scelta/indicazione
del docente?
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Risposta: Gli aspetti organizzativi sono curati da Indire.

Domanda: Posso ricevere indicazioni sull'opportunità e la modalità per inserire al meglio
titoli o esperienze?
Risposta: L'opportunità di presentare specifici titoli o esperienze e la scelta del campo in
cui riportarli è di competenza del candidato. La commissione analizzerà requisiti, titoli ed
esperienze in sede di valutazione."

FAQ specifiche per il Profilo B
Domanda: La voce "Titolarità di Assegni di ricerca o Borse post-doc (max 2) in un ambito
inerente ai temi del profilo prescelto" si riferisce ai soli assegni di ricerca nei SSD MAT, o
specificatamente in Didattica della Matematica?
Risposta: Sono valorizzabili assegni e borse anche in settori diversi da MAT/04.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

FAQ CHIARIMENTI TECNICI
Domanda: Dopo aver completato la compilazione della domanda e cliccato sul tasto
“conferma” il sistema riporta a video la presenza di errori e è impossibile procedere.
Risposta: Quando in fase di conferma finale della domanda il sistema ne impedisce l’inoltro,
indicando a schermo la presenza di errori di tipo RADIO o altrimenti denominati, significa
che la domanda non è stata compilata nella sua interezza. Gli errori indicano specifici campi
obbligatori non compilati. Risulta dunque necessario controllare la domanda con attenzione
per individuare i campi obbligatori non compilati. Si raccomanda di fare particolare
attenzione alla verifica che sia stata selezionata un’opzione (sì o no, a seconda della scelta),
alle domande relative alla volontà di inserire ulteriori titoli o esperienze.
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