
FAQ 

Domande Risposte 

E’ possibile partecipare contemporaneamente al bando per docenti D1 e fare  
2 versamenti: 
- 1 per la posizione di docente lingua inglese full time 
- 1 per la posizione di docente lingua inglese part time 
O è invece è necessario scegliere tra una delle tue posizioni? 

E’ possibile presentare domanda per partecipare a più bandi e, per ciascun bando, di 
essere inserito in diverse graduatorie. Il candidato, sulla base dei titoli posseduti, può 
presentare una o più domande per la docenza su una o più aree disciplinari sia a 
tempo Indeterminato full time e part time, sia a tempo determinato part time. 
Per ciascuna domanda presentata dovrà essere effettuato il versamento della quota 
richiesta. 

Sono laureato in Ingegneria Elettrica, posso utilizzare come titolo d'accesso 

per la posizione aperta AF16 cat. C1 la laurea? Occorrono altri requisiti? 

- Per la cattedra AF11 settore grafica si intende disegno elettrico CAD? 

- Posso partecipare a più posizioni, o il concorso è lo stesso giorno per tutti? 

- Posso scrivere nella stessa domanda due posizioni diverse tipo AF04 e AF16, 

tenendo conto del fatto che entrambe si trovano nello stesso bando (bando a 

tempo indeterminato cat. D1)? 

Come indicato nel bando ,nella tabella requisiti minimi per l’accesso all’area AF16, è 
sufficiente il diploma di laurea con sufficiente esperienza nella formazione 
professionale; 
Per la cattedra AF11, settore grafica,  si intende grafica ed editoria multimediale; 
Si può partecipare a più posizioni come specificato nelle FAQ disponibili nel sito di 
Afol Mb – Bandi di concorso; 
Il calendario sarà organizzato in modo da evitare sovrapposizioni e verrà pubblicato 
come descritto nel bando. 
I bandi per cui è possibile l’iscrizione a più graduatorie (esempio docente cat. D1 nelle 
aree di matematica- scienze- informatica ed elettrotecnica) sono riferite allo stesso 
bando e quindi allo stesso esame; 
No occorre presentare una domanda per ogni posizione ed area formativa cui si 
intende partecipare, anche se appartenenti allo stesso bando. Per ciascuna deve 
essere effettuato il relativo versamento. 

In merito al BANDO DI CONCORSO AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI ED 

ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 3 

“PROGETTISTA AREA FORMAZIONE” - CAT. D1 (del 09/11/2015), esistono dei 

titoli di studio preferenziali tra i requisiti specifici richiesti? 

Possiedo una laurea specialistica in Culture e Linguaggi per la 

Comunicazione (classe 13/S - Editoria, comunicazione multimediale e 

giornalismo), vorrei sapere se il mio titolo di studio rientra tra i requisiti 

specifici richiesti. 

Il bando da lei citato non richiede specificazioni del diploma di laurea., l’accesso al 
bando richiede esclusivamente un diploma di laurea, quindi anche quello delle 
“Culture e linguaggi per la comunicazione”. 
Ulteriori titoli concorreranno alla valutazione del punteggio, come descritto nella 
sezione “VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM” del bando. 
 



 

Domande Risposte 

In merito al BANDO DI CONCORSO PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO A TEMPO PIENO DI N. 1 “ASSISTENTE DI LABORATORIO 

INFORMATICO” - CAT. C1 (del 09/11/2015), quali sono i diplomi di istruzione 

secondaria di secondo grado  appartenenti all'area professionale oggetto del 

bando che rientrano tra i titoli di studio richiesti come requisiti specifici? 

I diplomi di istruzione secondaria di secondo grado appartenenti all'area 
professionale oggetto del bando che rientrano tra i titoli di studio sono il diploma di 
maturità ad indirizzo Informatico e\o telecomunicazioni o articolazione informatica, 
come ad esempio: 
“Perito in informatica e telecomunicazioni” 

Abbiamo riscontrato un problema relativo al pagamento del bonifico per 

l'iscrizione dei bandi: pagando il bonifico on line non ci è possibile scrivere 

l'intera causale di versamento per mancanza di spazio. E' possibile abbreviare 

la dicitura della causale e in che modo? 

 

Posto che il sito di ciascuna banca ha caratteristiche singolari, la definizione della 
causale, per essere univoca, deve contenere dei dati essenziali, così come riportato 
nella nuova versione dell’elenco dei bandi. 
La definizione della causale deve contenere: 

1) l’abbreviazione della figura (ad es. OPLAV, AMMREND, DOC) 
2) l’indicazione della tipologia contrattuale (TDFT, TDPT50, TIFT, TIPT) 
3) per i docenti l’area disciplinare (AF01, AF….AF16) 
4) la categoria (C1, D1, B3) 
5) cognome del candidato 
6) iniziale del nome del candidato 

In merito al bando a tempo indeterminato full time e part time in categoria C1 

a pag.3 nel paragrafo “requisiti specifici”,  al punto 2 a) si parla di attività 

lavorativa e/o di insegnamento mentre al punto 2 b) si richiede 

esclusivamente 5 anni di insegnamento. Quale devo ritenere corretto? 

 

Nel bando vengono riportate le fonti normative inerenti l’accreditamento degli Enti 
di formazione. Rispetto alla Delibera della Giunta Regionale n.6251 del 1 ottobre 
2001, la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 e il D.d.g. 13 novembre 2012 - n. 10187, 
propongono una più ampia articolazione dei requisiti minimi per gli insegnamenti 
nell’area tecnico professionale, così come descritti nella colonna “Requisiti minimi 
alternativi” della tabella, specificatamente quelli dei punti 3 e 4, che sono quelli da 
tenere in considerazione. 

Quali lauree possono concorrere per la posizione AF... ? 
 

Nel bando sono riportati i requisiti specifici per l'ammissione al bando. Per la 
categoria D1 è richiesta "laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio 
ordinamento, attinente all’area disciplinare di riferimento;” che deriva dai requisiti 
richiesti dalla normativa regionale sull’accreditamento degli enti di formazione (d.g.r. 
n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 -  D.d.g. 13 novembre 2012 - n. 10187). Sarà compito 
della commissione prima dell’istruttoria di selezione delle domande definire 
l’attinenza del titolo di studio all’area formativa richiesta. 


