
 
 
Concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per il reclutamento a tempo 
indeterminato di n. 18 unità di personale per il profilo Ricercatore (III livello 
professionale) per l’Area Didattica, Formazione e Miglioramento con assegnazione 
dei vincitori presso la Sede Centrale di Firenze - Delibera del Commissario 
Straordinario Ansas n. 28 del 27 luglio 2012 e n. 15 unità di personale per il profilo 
Ricercatore (III livello professionale) per l’Area Didattica, Formazione e 
Miglioramento con assegnazione dei vincitori presso le Sedi dei Nuclei territoriali - 
Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 29 del 27 luglio 2012 - (Avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - 
concorsi ed esami n. 60 del 03/08/2012)  
 
                                            COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 
 
 
In vista dello svolgimento delle prove scritte dei concorsi per Ricercatore (III livello 
professionale) presso l'INDIRE per l’Area Didattica, Formazione e Miglioramento (sede 
centrale di Firenze e sedi dei nuclei territoriali), rispettivamente programmate per i giorni 
20 dicembre 2013 e 17 dicembre 2013, come da avviso pubblicato dall'INDIRE il giorno 13 
novembre 2013, in attuazione dell'art. 12, comma 4, dei rispettivi bandi di concorso, si 
rendono noti  gli ambiti tematico - disciplinari delle tracce tra le quali saranno sorteggiate 
quelle oggetto della prova scritta : 
  

• innovazione disciplinare e tecnologie didattiche;  

• strategie di innovazione didattica e metodologica nel sistema dell'istruzione e della 

formazione (normativa di riferimento dal ’95 ad oggi);  

• tipologie di risorse digitali a supporto dei processi di  insegnamento/apprendimento;  

• modelli, strumenti e tecniche per la progettazione di percorsi formativi in presenza e 

online per il personale in servizio della scuola;  

• strategie a sostegno dell'autonomia scolastica e del miglioramento del sistema 

italiano d'istruzione e formazione;  

• elementi di project management;  

• metodologie di ricerca, monitoraggio e valutazione in campo educativo;  

• struttura e funzioni 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;  

• quadro europeo dell’istruzione e della formazione. 

 


