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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER VARI PROFILI A SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE E PRATICHE DOCUMENTALI INERENTI I PROGETTI DELL’INDIRE”  
(Codice SEL 12/2014) 

Allegato 1 al Decreto n. 405 del 03 Giugno 2014 
Profili di selezione 

 
Profilo A “Supporto, assistenza e collaborazione all’organizzazione della segreteria generale dei progetti con 
riguardo agli aspetti amministrativi” 
N. incarichi: 7 
Attività ed obiettivi 
Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 
1) supporto all’organizzazione della segreteria generale dei progetti nella gestione amministrativa dei seminari di formazione 
inerenti i progetti nazionali e internazionali affidati all’Indire; 
2) supporto e assistenza nelle attività degli uffici amministrativi, predisposizione di atti e documenti anche mediante l’uso di 
sistemi informatici e banche dati dell’Istituto; 
3) supporto e assistenza nella predisposizione della documentazione relativa ai bandi di gara per la fornitura di beni e servizi, 
nonché la redazione di atti e documenti, rilevanti per la gestione delle procedure ad essi connessi. 
4) supporto alla segreteria nella gestione delle relazioni tra gli organismi nazionali ed internazionali; 
5) Gestione archivio materiali e pubblicazioni; 
6) supporto nella gestione del protocollo informatico dell’Istituto. 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno un anno continuativo in attività pertinenti il profilo di selezione, 
esercitata in via prevalente e/o principale presso Enti Pubblici di ricerca 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 
 
 
Profilo B “supporto alle attività dell’ufficio di contabilità e bilancio – gestione finanziaria dell’ Istituto Nazionale 
di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa nell’ambito dei Progetti Nazionali e/o Finanziati da Fondi 
Europei” 
N. incarichi: 4 
Attività ed obiettivi 
Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 
1) gestione del procedimento contabile di spesa;  
2) gestione del procedimento contabile di entrata; 
3) rendicontazione dei progetti in affidamento all’Indire; 
4) preparazione della documentazione utile agli adempimenti fiscali periodici; 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno sei mesi continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione, 
esercitata in via prevalente e/o principale presso Enti Pubblici di ricerca

 

 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. 
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Profilo C “Supporto e collaborazione alla gestione delle pratiche documentali relative alle risorse umane nello 
svolgimento delle attività correlate ai progetti in affidamento all’Istituto” 
N. incarichi: 1 
Attività ed obiettivi 
Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 
1) tenuta di archivi, registri e schedari;  
2) attività di segreteria e supporto alla rilevazione delle presenze 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di primo grado; diploma/attestato di qualificazione professionale. 
Il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado è considerato assorbente del titolo di qualificazione  
professionale. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno cinque anni continuativi in attività pertinenti il profilo di 
selezione, esercitata in via prevalente e/o principale presso Enti Pubblici di ricerca

 

 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. 

Profilo D “Supporto e collaborazione alla gestione dei sistemi informativi nello svolgimento delle attività correlate 
ai progetti in affidamento all’Istituto” 
N. incarichi: 1 
Attività ed obiettivi 
Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono principalmente in: 
1) Manutenzione software dei singoli computer; 
2) Supporto alla gestione e manutenzione degli applicativi in uso all’Istituto; 
3) Sviluppo e manutenzione di applicazioni web per la disseminazione delle attività. 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di primo grado più attestato di qualificazione professionale. Il 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado è considerato assorbente del titolo di qualificazione  
professionale. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno cinque anni continuativi in attività pertinenti il profilo di 
selezione, esercitata in via prevalente e/o principale presso Enti Pubblici di ricerca

 

 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. 

 


