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AVVISO  

N. 0130/2016 

Avviso per la selezione di n.  1 risorsa Senior, n.  2 risorse Middle 

e n.° 9 risorse Junior da impegnare nell’ambito del Progetto 

“Assistenza Tecnica al PAR FSC (ex FAS) 2007-2013” Regione 

Abruzzo di cui alla Convenzione del 16 settembre 2013 stipulata 

tra la Regione Abruzzo e Formez PA – RA 13060 Ro 48 e 48/A 

 

 

FAQ 
1. Come deve essere redatta la relazione descrittiva e come va allegata alla domanda? 

La relazione descrittiva deve evidenziare i requisiti specifici che il candidato possiede, sulla 

base del o dei profili per i quali ci si candida. A tal fine, si richiede di leggere con attenzione i 

requisiti specifici afferenti a ciascun profilo. La relazione deve inoltre indicare le esperienze 

curricolari rilevanti e coerenti rispetto alle attività richieste per il profilo o i profili per i quali ci 

si candida. La relazione non deve essere quindi un copia e incolla del cv, ma deve mettere in 

risalto gli elementi sopra citati. La relazione va inserita nell’apposito campo della domanda 

elettronica di partecipazione. 

Si ricorda che la relazione deve essere presentata a pena d’esclusione 

 

2. Posso candidarmi per un profilo middle e un profilo junior? 

L’avviso prevede che si possano presentare massimo due candidature. Tali candidature 

possono essere scelte tra il profilo senior e i middle o tra i profili junior. Non possono essere 

quindi possibili candidature di un profilo middle o uno junior. 

 

3. Ho sbagliato ad inoltrare la candidatura. Come posso fare per modificarla? 

E’ sufficiente compilare una nuova candidatura entro i termini dell’avviso ossia entro il 18 

marzo 2016 ore 16.00. Il sistema annullerà in automatico la precedente candidatura e risulterà 

valida l’ultima presentata. 
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4. Ho una laurea. Devo inserire nel curriculum anche il diploma? Quest’ultimo viene 

calcolato quale punteggio nei titoli? 

Si, il diploma viene calcolato, per cui è importante indicare la votazione. Per ogni titolo 

indicato, nel quale non sia indicata la votazione, verrà attribuito il punteggio più basso indicato 

nell’avviso. 

5. Ho una laurea in Scienze politiche (vecchio ordinamento). Posso partecipare al profilo 3? 

Si, in quanto questa è equipollente a Giurisprudenza. 

 

6. Lavoro per un ente a tempo indeterminato. Posso partecipare all’avviso? 

Avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è causa di esclusione, come indicato nei 

requisiti generali dell’avviso. 

 

7. Non ho ancora ricevuto il livello per l’iscrizione all’albo collaboratori Formez PA. Posso 

partecipare a questo avviso? 

Si, può partecipare in quanto l’avviso è aperto anche ai non iscritti all’albo, purchè compilino il 

cv elettronico. 

 


