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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER VARI PROFILI A 

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ALLE PRATICHE DOCUMENTALI E PER TUTTE LE OPERAZIONI FUNZIONALI ALLA 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA PREVISTE NEI PROGETTI IN AFFIDAMENTO ALL’INDIRE”  

(Codice SEL 16/2014) 

Allegato 1 al Decreto n. 565 del 24 Luglio 2014 

Profili di selezione 

 

Profilo A “Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l’implementazione della piattaforma del Progetto Memory Safe ” 

N. incarichi: 3 

Attività ed obiettivi 

Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 

1) implementazione banche dati dei progetti in affidamento all’Indire con particolare riferimento al progetto Memory Safe; 

2) disseminazione degli esiti del Progetto Memory Safe attraverso l’uso degli strumenti informatici (blog, forum…); 

3) attività di editing e comunicazione. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: pregressa esperienza nelle attività oggetto del profilo maturata in contesti pubblici e/o privati, per almeno 1 anno con rapporti regolati da specifico 

contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro o da contratto temporaneo 

regolato dalla legge, ovvero esperienza maturata a seguito di incarico professionale di consulenza. 

Compenso: Il compenso lordo annuo previsto per il profilo di selezione è pari ad Euro 24.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 960,00 a titolo di rimborso del 

4% per un totale di Euro 24.960,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

 

Profilo B “Collaboratore per la categorizzazione e gestione delle buone pratiche nell’ambito del Progetto Memory Safe” 

N. incarichi: 1 

Attività ed obiettivi 

Le attività che la risorsa dovrà svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 

1) attività di ricognizione e categorizzazione delle buone pratiche e degli strumenti nell’ambito dei corsi attivi presso Indire;  

2) verifica e valutazione della documentazione delle politiche in materia di sicurezza sul lavoro; 

3) organizzazione, catalogazione, cura, in linea e in stretta collaborazione con gli uffici competenti dell’INDIRE, delle politiche comunicative riferite al progetto Memory Safe. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: pregressa esperienza nelle attività oggetto del profilo maturata in contesti pubblici e/o privati, per almeno 2 anni con rapporti regolati da specifico 

contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro o da contratto temporaneo 

regolato dalla legge, ovvero esperienza maturata a seguito di incarico professionale di consulenza. 

Compenso: Il compenso lordo annuo previsto per il profilo di selezione è pari ad Euro 36.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.440,00 a titolo di rimborso 

del 4% per un totale di Euro 37.440,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
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Profilo C “Assistente all’Ufficio di Presidenza nella gestione delle pratiche inerenti i Progetti di ricerca in affidamento all’Indire” 

N. incarichi: 1 

Attività ed obiettivi 

Le attività che la risorsa dovrà svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 

a) supporto all’ufficio di Presidenza nell’individuazione degli indirizzi strategici e delle priorità della ricerca; 

b) supporto amministrativo ai progetti in affidamento all’Indire svolti dalle singole aree del Settore Ricerca; 

c) supporto amministrativo alle attività di ricerca promosse dall’Istituto e previste dal PTA, in relazione agli adempimenti di legge nazionali e comunitari. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 3 anni continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione, esercitata in via prevalente e/o principale presso Enti 

Pubblici con rapporti regolati da specifico contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma 

di lavoro o da contratto temporaneo regolato dalla legge. 

Compenso: Il compenso lordo annuo previsto per il profilo di selezione è pari ad Euro 30.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.200,00 a titolo di rimborso 

del 4% per un totale di Euro 31.200,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

 

Profilo D “Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e documentale dell’Indire” 

N. incarichi: 1 

Attività ed obiettivi 

Le attività che la risorsa dovrà svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 

a) supporto all’Area di ricerca nella promozione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni 

b) supporto alla conservazione e lo sviluppo del patrimonio documentale dell’istituto. 

c) alimentazione e implementazione delle banche dati e delle basi anagrafiche e documentali 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: pregressa esperienza nelle attività oggetto del profilo maturata in contesti pubblici e/o privati, per almeno 1 anno con rapporti regolati da specifico 

contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro o da contratto temporaneo 

regolato dalla legge, ovvero esperienza maturata a seguito di incarico professionale di consulenza. 

Compenso: Il compenso lordo annuo previsto per il profilo di selezione è pari ad Euro 30.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.200,00 a titolo di rimborso 

del 4% per un totale di Euro 31.200,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 
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Profilo E “Supporto all’attività di segreteria di Progetto” 

N. incarichi: 2 

Attività ed obiettivi 

Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 

1. supporto alla segreteria generale dei progetti; 

2. gestione delle relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione dei progetti anche attraverso la predisposizione della documentazione necessaria sulla 

base delle richieste che provengono dai diversi uffici; 

3. archiviazione, anche attraverso gli applicativi gestionali in uso presso l’Istituto, ai fini di una corretta e costante documentazione di processo e di progetto; 

4. alimentazione delle banche dati e delle basi anagrafiche e documentali; 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: pregressa esperienza nelle attività oggetto del profilo maturata in contesti pubblici e/o privati, per almeno 1 anno con rapporti regolati da specifico 

contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro o da contratto temporaneo 

regolato dalla legge, ovvero esperienza maturata a seguito di incarico professionale di consulenza. 

Compenso: Il compenso lordo annuo previsto per il profilo di selezione è pari ad Euro 24.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 960,00 a titolo di rimborso del 

4% per un totale di Euro 24.960,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Profilo F “Esperto in materia di innovazione di modelli di organizzazione del lavoro e delle risorse umane nell’ambito dei progetti in affidamento all’Indire, sia 

Nazionali che cofinanziati con Fondi Strutturali Europei” 

N. incarichi: 1 

Attività ed obiettivi 

Le attività che la risorsa dovrà svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 

1. supporto alla elaborazione, allo sviluppo e alla realizzazione di modelli per la gestione delle risorse umane nell’ambito dei progetti in affidamento all’Istituto, con 

particolare riguardo alle seguenti tematiche: 

 innovazione dei modelli organizzativi in materia di risorse umane; 

 analisi nuove pratiche e prassi lavorative; 

 recruiting; 

 benessere organizzativo. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite 

secondo l’ordinamento vigente. 
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Specifica esperienza: pregressa esperienza nelle attività oggetto del profilo maturata in Enti pubblici di ricerca , per almeno 1 anno con rapporti regolati da specifico contratto 

di lavoro subordinato anche a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto o di altra forma di lavoro o da contratto temporaneo regolato dalla 

legge, ovvero esperienza maturata a seguito di incarico professionale di consulenza. 

Compenso: Il compenso lordo annuo previsto per il profilo di selezione è pari ad Euro 36.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.440,00 a titolo di rimborso 

del 4% per un totale di Euro 37.440,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 


