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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER VARI PROFILI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DI RICERCA PREVISTE NEI PROGETTI IN AFFIDAMENTO ALL’INDIRE” (Codice SEL 
14/2014) 

Allegato 1 al Decreto n. 410 del 04 Giugno 2014          
Profili di selezione 

 
Profilo A  

Collaboratore esperto senior 
 
Profilo A-1 SIST/CUR 
“Collaboratore esperto senior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio, dell’ implementazione di 
banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e la documentazione dei progetti finalizzati 
all’innovazione e al miglioramento del curricolo, del servizio istruzione, del sistema dell’istruzione e della 
formazione, in relazione ai progetti in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 2 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Collaborare alla progettazione di azioni di sistema, di processi di monitoraggio, banche dati e ambienti online per la 
governance, la realizzazione e la documentazione dei progetti finalizzati all’innovazione e al miglioramento del 
curricolo, del servizio istruzione, del sistema di istruzione e formazione; 

2) Collaborare alla progettazione e alla costruzione di modelli e strumenti per la gestione di processi e procedure 
complesse, per la rilevazione dei dati e delle informazioni nei sistemi dell’istruzione e della formazione; 

3) Progettare indagini e rilevazioni quantitative e qualitative per il monitoraggio dei progetti e per lo studio dei modelli 
didattici e organizzativi in relazione alla trasformazione del curricolo e del sistema scolastico; 

4) Pianificare e coordinare il processo di raccolta dei dati e delle informazioni tenendo conto del contesto territoriale e 
organizzativo; 

5) Predisporre materiale formativo relativo alle indagini, agli strumenti per la rilevazione e la lettura dei dati; 
6) Redigere o collaborare alla stesura di rapporti di analisi, di monitoraggio e linee guida, ecc. a sostegno dei processi 

di innovazione del curricolo e del sistema di istruzione e formazione; 
7) Partecipare ad attività di ricerca con enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

nell’ambito pertinente l’area del profilo e dei progetti di riferimento; 
8) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento.  

 
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. 
Specifica esperienza: Dottorato di ricerca pertinente il profilo o esperienza lavorativa di almeno 3 anni continuativi in 
attività pertinenti il profilo di selezione esercitata 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 A-2 - MIGL 
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“Collaboratore esperto senior di processi di valutazione e miglioramento e sviluppo professionale per la 
realizzazione di progetti in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 4 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Supportare le Istituzioni Scolastiche nella definizione, stesura, implementazione e attuazione dei piani di 
miglioramento e nell’osservazione e monitoraggio degli esiti; 

2) Sostenere i processi di miglioramento centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie; 
3) Progettare metodi e strumenti in progetti attinenti ai processi di valutazione, autovalutazione, miglioramento della 

didattica e sviluppo professionale sia in ambito nazionale che internazionale;  
4) Stendere  protocolli di indagine qualitativa e quantitativa; elaborare strumenti di indagine; pianificare e gestire il 

processo di raccolta e analisi dei dati e contribuire alla stesura di rapporti;  
5) Valutare l’impatto dei progetti e delle sperimentazioni condotte da INDIRE, attraverso indagini qualitative e 

quantitative; 
6) Progettare azioni di selezione e formazione delle figure coinvolte nei processi di autovalutazione, valutazione e 

miglioramento, anche in vista della costituzione di un albo nazionale di consulenti per il miglioramento; 
7) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento.  

 
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. 
Specifica esperienza: Dottorato di ricerca pertinente il profilo o esperienza lavorativa di almeno 3 anni continuativi in 
attività pertinenti il profilo di selezione esercitata 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 A-3 - COM 
 
“Collaboratore esperto senior dei processi di comunicazione e documentazione, nell’ambito del sistema 
d’istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e pedagogiche attraverso i nuovi media in 
relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali” 
 
N. incarichi: 2 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Progettare e gestire attività di comunicazione integrata, interna ed esterna, anche attraverso i nuovi media;  
2) Progettare, realizzare e sperimentare nuove strategie e soluzioni di comunicazione e documentazione con i nuovi 

media; 
3) Sostenere e diffondere i processi di innovazione nel campo delle tecnologie didattiche, degli ambienti di 

apprendimento e delle azioni di sistema nel settore dell’istruzione e della formazione; 
4) Progettare e gestire l’implementazione di ambienti d’informazione e documentazione online rivolti al settore 

istruzione e formazione con particolare attenzione alla selezione, valorizzazione e diffusione di strumenti e risorse 
digitali destinati alla didattica con le nuove tecnologie; 
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5) Elaborare e gestire metodi di archiviazione e descrizione adattabili alle esigenze dei progetti specifici; 
6) Collaborare all’elaborazione dei piani dei contenuti in relazione ai comitati tecnici e scientifici; 
7) Partecipare ad attività di ricerca con enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

nell’ambito pertinente l’area del profilo e dei progetti di riferimento; 
8) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento.  

 
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. 
Specifica esperienza: Dottorato di ricerca pertinente il profilo o esperienza lavorativa di almeno 3 anni continuativi in 
attività pertinenti il profilo di selezione esercitata 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 A-4 - FORM 
“Collaboratore esperto senior di modelli, tecniche e processi di formazione, rivolti in particolare al personale in 
servizio della scuola, sia in presenza che a distanza (e-learning) che in modalità mista (blended learning), in 
stretto raccordo con i processi d’innovazione tecnologica, in relazione ai progetti in affidamento all’Istituto sia di 
carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 6 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Progettare e gestire attività di formazione in presenza, a distanza e in modalità blended;  
2) Progettare, realizzare e sperimentare nuovi modelli e soluzioni formative; 
3) Seguire i processi di innovazione nel campo delle tecnologie didattiche e della formazione; 
4) Progettare e gestire l’implementazione di risorse formative anche digitali in riferimento ai principali metodi di 

archiviazione e descrizione; 
5) Collaborare all’elaborazione dei piani dei contenuti formativi in relazione ai comitati tecnici e scientifici; 
6) Partecipare ad attività di ricerca con enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

nell’ambito pertinente l’area del profilo e dei progetti di riferimento; 
7) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento.  

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. 
Specifica esperienza: Dottorato di ricerca pertinente il profilo o esperienza lavorativa di almeno 3 anni continuativi in 
attività pertinenti il profilo di selezione esercitata 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 A -5 - INNOV/TEC 
“Collaboratore esperto senior dei processi d’innovazione nell’ambito della ricerca educativa con particolare 
riferimento all’uso e all’integrazione delle nuove tecnologie nell’ambito delle attività e pratiche didattiche, in 
relazione ai progetti in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 4 
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Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Progettare azioni, modelli, servizi e strumenti per sostenere e accompagnare i piani nazionali di innovazione e 
diffusione della cultura digitale nel settore dell’istruzione e della formazione; 

2) Collaborare alla realizzazione di ambienti digitali di condivisione ed elaborazione per sostenere gli attori del sistema 
scuola nella trasformazione dei modelli di organizzazione scolastica e della didattica con le nuove tecnologie; 

3) Collaborare all’elaborazione dei piani dei contenuti formativi in relazione ai comitati tecnici e scientifici; 
4) Partecipare alle attività di elaborazione di modelli d’innovazione sulla base dei progetti a livello nazionale e 

internazionale; 
5) Partecipare ad attività di ricerca con enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

nell’ambito pertinente l’area del profilo e dei progetti di riferimento; 
6) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento.  

 
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. 
Specifica esperienza: Dottorato di ricerca pertinente il profilo o esperienza lavorativa di almeno 3 anni continuativi in 
attività pertinenti il profilo di selezione esercitata 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  

Collaboratore esperto junior 
 
Profilo B-1 - SIST/CUR 
“Collaboratore esperto junior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio, dell’ implementazione di 
banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e la documentazione dei progetti finalizzati 
all’innovazione e al miglioramento del curricolo, del servizio istruzione, del sistema dell’istruzione e della 
formazione, in relazione ai progetti in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 8 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Collaborare alla progettazione di azioni di sistema, di processi di monitoraggio, banche dati e ambienti online 
per la governance, la realizzazione e la documentazione dei progetti finalizzati all’innovazione e al 
miglioramento del curricolo, del servizio istruzione, del sistema di istruzione e formazione; 

2) Collaborare alla progettazione e alla costruzione di modelli e strumenti per la gestione di processi e procedure 
complesse, per la rilevazione dei dati e delle informazioni nei sistemi dell’istruzione e della formazione; 

3) Collaborare alla gestione delle indagini e rilevazioni quantitative e qualitative per il monitoraggio dei progetti e 
per lo studio dei modelli didattici e organizzativi in relazione alla trasformazione del curricolo e del sistema 
scolastico;  

4) Gestire il processo di raccolta dei dati e delle informazioni; 
5) Gestire la formazione all’uso di strumenti per la rilevazione e la lettura dei dati per il personale delle scuole, per 

gli stakeholder e per gli operatori coinvolti nell’attività di monitoraggio; 
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6) Collaborare alla redazione di rapporti di analisi, di monitoraggio e linee guida a sostegno dei processi di 
innovazione del curricolo e del sistema di istruzione e formazione; 

7) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in 
affidamento.  

 
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. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 1 anno continuativo in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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-2 - MIGL 
“Collaboratore esperto junior di processi di valutazione, miglioramento e sviluppo professionale per la 
realizzazione di progetti in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 2 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca dell’Area di riferimento, consistono principalmente in: 
 

1) Gestire gli strumenti, a supporto delle Istituzioni Scolastiche, per la definizione,  stesura, implementazione e 
attuazione dei piani di miglioramento. Osservazione e monitoraggio degli esiti;  

2) Condurre osservazioni sui processi di miglioramento centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie; 
3) Applicare sul campo metodi e strumenti in progetti di ricerca attinenti ai processi di valutazione, autovalutazione,  

miglioramento della didattica e sviluppo professionale sia in ambito nazionale che internazionale;  
4) Applicare protocolli di indagine qualitativa e quantitativa, utilizzando sul campo gli strumenti di indagine; gestire la 

raccolta e analisi dei dati e contribuire alla stesura dei relativi rapporti; 
5) Svolgere azioni sul campo tese alla valutazione di impatto dei progetti e delle sperimentazioni condotte dall’Istituto, 

attraverso indagini qualitative e quantitative; 
6) Gestire azioni di selezione e formazione delle figure coinvolte nei processi di autovalutazione, valutazione e 

miglioramento, anche in vista della costituzione di un albo nazionale di consulenti per il miglioramento; 
7) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento.  

 
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. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 1 anno continuativo in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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-3 - COM 
“Collaboratore esperto junior dei processi di comunicazione e documentazione, nell’ambito del sistema 
d’istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e pedagogiche attraverso i nuovi media in 
relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali” 
 
N. incarichi: 5 
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Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Collaborare alla gestione delle attività di comunicazione integrata, interna ed esterna, anche attraverso i nuovi 
media;  

2) Collaborare alla realizzazione e sperimentazione di nuove strategie e soluzioni di comunicazione e documentazione 
con i nuovi media; 

3) Collaborare alle azioni di diffusione dei processi di innovazione nel campo delle tecnologie didattiche, degli 
ambienti di apprendimento e delle azioni di sistema nel settore dell’istruzione e della formazione; 

4) Collaborare all’implementazione di ambienti d’informazione e documentazione online, rivolti al settore istruzione e 
formazione, per la diffusione di strumenti e risorse digitali destinati alla didattica con le nuove tecnologie, 
attraverso attività di archiviazione e descrizione degli oggetti; 

5) Partecipare e supportare le attività dei comitati tecnici e scientifici; 
6) Partecipare ad attività di ricerca con enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

nell’ambito pertinente l’area del profilo; 
7) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento. 

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. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 1 anno continuativo in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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-4 - FORM 
“Collaboratore esperto junior di modelli, tecniche e processi di formazione, rivolti in particolare al personale in 
servizio della scuola, sia in presenza che a distanza (e-learning)  che in modalità mista (blended learning), in 
stretto raccordo con i processi d’innovazione tecnologica, in relazione ai progetti in affidamento all’Istituto sia di 
carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 1 
 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Collaborare alla progettazione e gestione delle attività di formazione in presenza, a distanza e in modalità blended; 
2) Progettare e gestire l’implementazione di risorse formative in riferimento ai principali metodi di archiviazione e 

descrizione; 
3) Gestire relazioni organizzative ed amministrative con i soggetti coinvolti nel progetto (es. committenti, docenti, 

allievi, tutor, redattori, sceneggiatori, autori, professionisti informatici, etc.); 
4) Contribuire alla realizzazione e sperimentazione di nuovi modelli e soluzioni formative; 
5) Seguire i processi di innovazione nel campo delle tecnologie didattiche e della formazione; 
6) Collaborare all’elaborazione dei piani dei contenuti formativi in relazione ai comitati tecnici e scientifici; 
7) Prendere parte ad attività di ricerca con enti pubblici e privati, istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

nell’ambito pertinente l’area del profilo e dei progetti di riferimento;  
8) Elaborare contributi per rapporti e documenti inerenti le attività scientifiche afferenti ai progetti in affidamento.  
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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. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 1 anno continuativo in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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  
Collaboratore tecnico esperto  

 
Profilo C-1 - SIST/CUR 
“Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio, dell’implementazione di 
banche dati e ambienti online” 
 
N. incarichi: 8 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Supporto alla progettazione, allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi (banche dati e ambienti di 
monitoraggio) con semplici e/o circoscritte attività di analisi e debugging; 

2) Assistenza tecnica e consulenza alle scuole, agli stakeholder e agli operatori coinvolti nei processi di monitoraggio; 
3) Formazione all’uso dei sistemi informativi per il personale delle scuole, per gli stakeholder e per gli operatori 

coinvolti nei processi di monitoraggio; 
4) Redazione di note tecniche, istruzioni operative e manuali per l’uso dei sistemi informativi; 
5) Gestione delle funzioni utente dei sistemi informativi in modo autonomo e competente; 
6) Gestisce relazioni organizzative ed amministrative con gli stakeholder del progetto (es. committenti, docenti, allievi, 

tutor, redattori, autori, professionisti informatici, etc.); 
7) Assicura l’archiviazione anche attraverso gli applicativi gestionali in uso presso l’Istituto ai fini di una corretta e 

costante documentazione di processo e di progetto; 
8) Gestisce le relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione dei progetti, predisponendo la 

documentazione necessaria sulla base delle richieste che provengono dai diversi uffici. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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 C-2 - MIGL 
“Collaboratore tecnico esperto dei processi di valutazione, miglioramento e sviluppo professionale” 
 
N. incarichi: 1 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Assistere sul piano tecnico le Istituzioni Scolastiche coinvolte nella definizione ed elaborazione dei piani di 
miglioramento;   

2) Collaborare alle indagini quantitative e qualitative per la  somministrazione degli strumenti di indagine e la gestione 
del processo di raccolta ed elaborazione dei dati; 

3) Gestire azioni di formazione online e in presenza rivolte ai consulenti per il miglioramento e a tutti gli attori 
coinvolti nei processi di miglioramento; 

4) Strutturare gli ambienti online a supporto dei processi di miglioramento; 
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5) Collaborare alle fasi organizzative per la costituzione di albi di esperti per l’area di riferimento;  
6) Documentare i progetti, anche attraverso gli applicativi gestionali in uso presso l’Istituto; 
7) Gestire gli aspetti organizzativi ed amministrativi dei progetti afferenti all’area. 

 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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 C-3 - COM 
“Collaboratore tecnico esperto della comunicazione integrata con particolare riguardo agli ambienti digitali web-
based nel settore dell’istruzione e della formazione” 
 
N. incarichi: 5 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Gestire il percorso redazionale, incluse le fasi di editing e correzione testi, dei materiali di carattere 
informativo/divulgativo, formativo e tutoriale a supporto dei progetti gestiti dall’Istituto;  

2) Seguire il progetto editoriale dei contenuti trattati dall’Istituto, destinati alle pubblicazioni di carattere digitale e 
cartaceo;  

3) Supportare la redazione e l’aggiornamento dei contenuti anche attraverso sistemi di Learning Management System 
e Content Management System; 

4) Gestire le relazioni organizzative ed amministrative con gli stakeholder del progetto (es. committenti, docenti, 
allievi, tutor, redattori, sceneggiatori, autori, professionisti informatici, etc.); 

5) Collaborare alla redazione di note tecniche, istruzioni operative e manuali e linee guida redazionali; 
6) Assicurare l’archiviazione anche attraverso gli applicativi gestionali in uso presso l’Istituto ai fini di una corretta e 

costante documentazione di processo e di progetto; 
7) Gestire relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione dei progetti, predisponendo la 

documentazione necessaria sulla base delle richieste che provengono dai diversi uffici. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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 C-4 - FORM/INNOV-TEC 
“Collaboratore tecnico esperto della formazione anche supportata dalle tecnologie (e-learning e/o blended e-
learning) e dei processi innovativi della didattica e degli ambienti di apprendimento in relazione all’uso e 
all’integrazione delle nuove tecnologie” 
 
N. incarichi: 7 
 
Attività ed obiettivi 
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Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Tradurre e mettere in attuazione un progetto di formazione (attività, tempi, risorse);   
2) Gestire relazioni organizzative ed amministrative con gli stakeholder del progetto (es. committenti, docenti, allievi, 

tutor, redattori, sceneggiatori, autori, professionisti informatici, etc.); 
3) Utilizzare ambienti di formazione in rete, strumenti di Learning Management System e Content Management 

System; 
4) Collaborare alla redazione di note tecniche, istruzioni operative e manuali per l’uso degli ambienti di formazione; 
5) Fornire supporto e accompagnamento alle attività di redazione e implementazione dei contenuti formativi; 
6) Assicurare l’archiviazione anche attraverso gli applicativi gestionali in uso presso l’Istituto ai fini di una corretta e 

costante documentazione di processo e di progetto; 
7) Gestire le relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione dei progetti, predisponendo la 

documentazione necessaria sulla base delle richieste che provengono dai diversi uffici. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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 D  
Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alla ricerca  

 
Profilo D-1 – TEC-SVI 
“Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento all’Istituto sia di 
carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività di sviluppo” 
 
N. incarichi: 7 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Progettare e sviluppare interfacce per prodotti Web attraverso tecniche di strutturazione logica dei contenuti  
2) Gestire lo sviluppo di un documento di progetto attraverso i linguaggi di programmazione client-side (HTML, CSS 

e JavaScript) per la realizzazione di prototipi Web-based. 
3) Sviluppare architetture dell’informazione e contenuti con particolare attenzione a ambienti progettuali che 

utilizzano strumenti di Learning Management System e Content Management System 
4) Ottimizzare prodotti multimediali con particolare attenzione alla metodologia cross-device  
5) Realizzare l’editing di ogni tipologia di file multimediale (audio/video) per una fruizione multicanale e multimodale 
6) Adeguare costantemente i prodotti multimediali in conformità con i requisiti di accessibilità e usabilità del Web. 
7) Supportare l’implementazione informatica e la customizzazione di applicativi open souce quali ad esempio 

WordPress 
8) Gestire relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione dei progetti, predisponendo la 

documentazione necessaria sulla base delle richieste che provengono dai diversi uffici. 

 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 5 anni continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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-2 – TEC-COM 
“Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alle attività di sviluppo grafico-redazionale dei progetti, 
in affidamento all’Istituto sia di carattere nazionale che internazionale” 
 
N. incarichi: 2 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1) Progettare e sviluppare prodotti destinati alla comunicazione istituzionale con particolare riferimento al settore 
dell’istruzione e formazione su carta e/o orientati al Web attraverso l’uso di applicativi Adobe e tutti quelli 
necessari alla realizzazione dei progetti specifici; 

2) Sviluppare declinazioni grafiche sulla base di manuali di coordinamento d’immagine o campagne specifiche per 
prodotti di comunicazione su carta e su Web; 

3) Sviluppare gli esecutivi, destinati a diverse tipologie di supporto e formati, per i fornitori; 
4) Impaginare i prodotti cartacei di carattere informativo/divulgativo attraverso l’applicativo Adobe InDesign; 
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5) Acquisire, elaborare ed eseguire il fotoritocco su immagini attraverso i più diffusi applicativi commerciali. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 5 anni continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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 E  
Collaboratore esecutivo con funzioni di supporto alla ricerca  

 
Profilo E-1 - GEST 
“Collaboratore esecutivo per le attività di supporto alla gestione dei progetti, in affidamento all’Istituto sia di 
carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività di front e back office di segreteria e 
archiviazione documentale” 
 
N. incarichi: 8 
 
Attività ed obiettivi 
Le attività e gli obiettivi che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità, sotto il coordinamento e la 
supervisione dei Dirigenti di Ricerca, consistono principalmente in: 
 

1. Supportare la segreteria generale dei progetti; 
2. Collaborare alla gestione delle relazioni interne ed esterne in relazione alle varie fasi di realizzazione dei progetti, 

predisponendo la documentazione necessaria sulla base delle richieste che provengono dai diversi uffici; 
3. Assicurare l’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. Alimentare le banche dati basi anagrafiche e documentali; 
5. Collaborare alla redazione dei contenuti per le risorse e per gli strumenti destinati agli ambienti o ai servizi posti in 

essere dall’Istituto utilizzando strumenti quali Learning Management System e Content Management System. 
 
Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi continuativi in attività pertinenti il profilo di selezione 
esercitata 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. 

 
 
 


