
 

 
 

 

 

FAQ  

AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUARE N. 20 MENTOR  

DEL PROGETTO SCUOLA DIGITALE LIGURIA 

Chi può candidarsi per diventare mentor del Progetto Scuola Digitale Liguria?  
Possono candidarsi docenti appartenenti ad un Istituto Scolastico Autonomo (ISA) e/o 
formatori di organismi di Istruzione e Formazione Professionale della Liguria, che 
abbiano conoscenze approfondite sul progetto Scuola Digitale Liguria, partecipino alla 
Community e abbiano progetti inseriti nella piattaforma regionale Osservatorio dei 
Progetti Innovativi. 

Sono già stato mentor del progetto, posso ricandidarmi? 
Sì, l’aver già svolto l’attività di mentor attribuisce anche un punteggio per quanto 
riguarda la “coerenza del profilo” del candidato (vedi par. 5 “criteri e procedure di 
valutazione”) 

Quali documenti servono per inviare la candidatura? 
Per candidarsi occorre presentare il Formulario compilato e firmato, il proprio curriculum 
vitae firmato, una copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

In quale formato deve essere inviato il formulario compilato e corredato di CV? 
Il formulario è scaricabile nei formati word e pdf per essere compilato anche 
digitalmente. Deve essere comunque salvato/esportato in formato PDF, e corredato di 
CV nello stesso formato (pdf). 

Come si presenta la candidatura? 
Compilando e inviando il formulario allegato nelle sezioni: 

 Centrale di Committenza > Acquisti > Bandi > Avvisi manifestazione 
d’interesse del sito www.liguriadigitale.it  

 Community > Azione Mentor del sito www.scuoladigitaleliguria.it  

Come inviare la candidatura?  
La domanda dovrà essere presentata all’indirizzo ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it 
L’oggetto della PEC/email deve riportare la dicitura: “Avviso di selezione per n. 20 
mentor della community del progetto scuola digitale Liguria” 

Non ho un indirizzo PEC, come faccio a inviare la mia candidatura? 
Non è necessario avere un indirizzo PEC personale per sottoporre la propria 
candidatura: i documenti richiesti potranno essere inviati all’indirizzo  
ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it attraverso il proprio indirizzo di posta personale o 
tramite altra PEC non nominale.  

Entro quando partecipare?  
È possibile inviare la candidatura entro le ore 16 del 12 luglio 2021.  
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Quali sono gli impegni che devono assumersi i Mentor? 
I mentor di Scuola Digitale Liguria Dovranno impegnarsi a svolgere:  

 Attività in collaborazione con lo staff di Progetto (partecipare a incontri per kick-
off, think-tank, restituzione agli eventi,..) – par. 3 “Attività richieste” punto 3.1 
dell’avviso 

 Attività di popolamento dell’Osservatorio (webinar nel format “Caffè 
dell’Osservatorio”, azione di monitoraggio degli esiti dei webinar,..) – par. 3 
“Attività richieste” punto 3.2 dell’avviso.  

 Attività di comunicazione e promozione del progetto (sui siti istituzionali, sui 
canali social, restituzione di report quali-quantitativi,..) – par. 3 “Attività richieste” 
punto 3.3 dell’avviso  

Come sono attribuiti i punteggi?  
Nel paragrafo 5 “Criteri e procedura di valutazione” alle pagine 5 - 6 dell’Avviso si 
possono trovare le informazioni dettagliate sui criteri di attribuzione dei punteggi. 
 
Dove verrà pubblicata la graduatoria? 
Al termine della procedura di valutazione, la graduatoria sarà disponibile:  

 Sul profilo istituzionale di Liguria Digitale al link www.liguriadigitale.it, nella 
sezione Società Trasparente > Consulenti e Collaboratori > Titolari di 
incarichi di collaborazione o consulenza  

 Sul sito Internet del Progetto Scuola Digitale Liguria al link 
www.scuoladigitaleliguria.it nella sezione Community > Azione Mentor 

 
Entro quando i Mentor devono realizzare le attività? 
Le attività dovranno essere realizzate e concluse entro 12 mesi dalla data di 
accettazione dell’incarico ricevuto da Liguria Digitale. 
 
È previsto un contributo per i Mentor del Progetto Scuola Digitale Liguria? 
Sì, a fronte dell’impegno richiesto a ciascun mentor individuato sarà conferito un 
contributo una tantum, fisso e invariabile, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), al 
netto di I.V.A., ritenute e oneri quali ritenute di legge e dell'eventuale contributo INPS.  
 
Per maggiori informazioni a chi rivolgersi? 
Per ogni informazione o chiarimento sull’avviso pubblico è disponibile  il seguente 
indirizzo: ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it. 

 

http://www.liguriadigitale.it/
http://www.scuoladigitaleliguria.it/
mailto:ufficio.acquisti@pec.liguriadigitale.it

