
 

                    

                                                                                   

 

 
 
 

1 
 

Avviso pubblico per la selezione di un Coordinatore delle attività didattiche del 

corso ForsAM di Publica - Scuola ANCI per giovani amministratori - corso di 

Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale per le edizioni IX (Codice 

Progetto 658 - CUP B53H19000320001) e X (Codice progetto 668 - CUP 

B53H19001370001). 

FAQ (Frequently Asked Questions) 

DOMANDA N. 1 

Nell’avviso in oggetto si fa riferimento all'allegazione del curriculum in formato europeo e 

nella domanda di deve anche dichiarare di allegare “Curriculum vitae redatto secondo il 

modello di cui all’Allegato 3 dell’Avviso”: si evidenzia che l’allegato 3 utilizza una vecchia 

versione del CV Europeo, sostituita da tempo dal nuovo formato ufficiale Europass; 

atteso che il sottoscritto ha un CV Europeo nel nuovo formato, è possibile utilizzare la 

nuova versione (correggendo anche la relativa dichiarazione sulla domanda) o è 

necessario usare il vecchio formato dell’allegato 3). 

 

RISPOSTA N. 1 

Certamente, si può allegare il CV nel formato Europass. 

 

DOMANDA N. 2 

Nella tabella di cui all’art. 5) dell’Avviso, oltre alla valutazione delle esperienze come 

docente in relazione all’Allegato 1, è presente una ulteriore voce valutata 10 punti, 

“Durata e tipologia dell’esperienza professionale in attività svolte all'interno o a supporto 

degli Enti locali” : con tale espressione si intendono consulenze/attività di supporto alle 

PA diverse dalla formazione? Se si, vanno inserite nella stessa tabella delle esperienze di 

docenza presenti nella domanda di partecipazione? 

 

RISPOSTA N. 2 

La risposta è si ad entrambi i quesiti. 

 

DOMANDA N. 3 

Nell'avviso si specifica che vanno indicate nella domanda le pubblicazioni effettuate, 

tuttavia nel relativo modulo manca la sezione apposita: come bisogna comportarsi? E’ 

sufficiente indicarle nel curriculum?  

 

RISPOSTA N. 3 

Si, è sufficiente indicarle nel CV, eventualmente anche come allegato allo stesso. 

 

DOMANDA N. 4 

Nell'avviso, con riferimento alle attività formative, si specifica che per le stesse vanno 

indicate le ORE di docenza effettuate, tuttavia nella relativa tabella del modulo di 

domanda si chiede di SPECIFICARE I MESI: a tal fine se un contratto di docenza ha una 
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durata contrattuale “teorica” di due mesi per lo svolgimento in tale arco di tempo di 25 

ore di docenza,le stesse come come andranno indicate? Inoltre per le frazioni di mesi 

come ci si deve comportare? Basta specificare i giorni indicati nel contratto?   

 

RISPOSTA N. 4 

Visto che il criterio di valutazione fa riferimento alle ore, chiediamo di indicare queste 

nella tabella presente nel modulo di domanda. Può eventualmente indicare, se le è più 

comodo, sia i mesi che le ore, sempre tenendo presente che per l’attribuzione del 

punteggio verranno conteggiate queste ultime. 

DOMANDA N. 5 

Per specializzazione post laurea si intende anche il tirocinio di abilitazione professionale 

con superamento dell’esame di abilitazione? Inoltre le specializzazioni ammesse sono solo 

quelle di durata di almeno due anni?  

RISPOSTA N. 5 

Si al primo quesito. Per il secondo quesito no, possono essere conteggiati anche corsi di 

durata inferiore ai due anni. 

 

 


