
Firenze, 5 Novembre 2013

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
OGGETTO: Oggetto e finalità della collaborazione: Procedura comparativa pubblica per titoli per
l'attribuzione di 2 incarichi aventi per oggetto supporto tecnico/metodologico altamente qualificato
relativamente al progetto Mondi Virtuali

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l'atto di indirizzo prot. n. 89 del 03.10.2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
che individua le priorità necessarie ad orientare le attività dell' Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS), quale soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione didattica nell'ambito del
sistema scolastico, con particolare riguardo alle attività di formazione (anche in modalità on line e attraverso forum
muItimediali) del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici, e per quello che qui interessa con specifico
riguardo al Progetto Mondi Virtuali;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19, commi da I a 3, del D.L. n. 98/11 convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. III del 15 luglio 2011, dal primo settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, cui subentra senza soluzione di continuità alle funzioni
istituzionali e attività già affidate alla soppressa Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica;
RILEVATO che con D.M. del 21 dicembre 2012, n. 5, emanato dal MIUR (prot. AOOUFGAB n. 0026901) è
stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,
pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2013, n. 41;
VISTA la Delibera Commissariale n. 15 del 28 Febbraio 2013 con la quale si è proceduto alla nomina del
Direttore Generale dell'INDIRE, confermata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013.
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 339 del 24.09.2013 con cui si attesta la copertura finanziaria;
VISTO il Decreto del Direttore generale n. 411 del 5.11.2013 con il quale si decretava l'indizione una procedura
comparativa pubblica per titoli finalizzata all'attribuzione di n. 2 incarichi aventi ad oggetto attività di supporto e
formazione tecnica dei docenti coinvolti nelle attività della piattaforma "edMondo" nell'ambito del progetto
Mondi Virtuali, come specificata in premessa e contestualmente si approvava ilpresente avviso di selezione

INDICE
una procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata all'attribuzione di n. 2 incarichi aventi ad oggetto attività
di supporto e formazione tecnica dei docenti coinvolti nelle attività della piattaforma "edMondo" nell'ambito del
progetto Mondi Virtuali.
Art. l. Oggetto delle attività richieste.
Il presente avviso è rivolto all'individuazione di 2 figure di comprovata specializzazione che dovranno svolgere le
seguenti attività formative, garantendo elevati standard qualitativi :
l) un incarico per il supporto tecnico/metodologico alla pratica dello "scripting" su piattaforma tecnologica
"Opensimulator" (PROFILO 1);
2) un incarico per il supporto tecnico/metodologico alla modellazione 3D su piattaforma tecnologica
"Opensimulator"(PROFIL02);
Per "Scripting" si intende qui la pratica della programmazione in linguaggio LSL finalizzata a render dinamici e/o
interattivi i modelli 3D su tecnologia Second Life o Opensimulator.
Per "Building"si intende qui la pratica di modellazione in ambienti virtuali 3D basati su tecnologia Second Life o
Opensimulator.
Il supporto tecnico metodologico sarà rivolto agli utenti di edMondo sulla base delle loro esigenze nella
produzione di contenuti finalizzati ad attività didattiche. Il supporto sarà erogato in due modalità:
- assistenza tecnica nella produzione di contenuti
- momenti di formazione e training su vari aspetti implicati nella pratica dello "scripting" o "building",
Le attività verranno esplicate da remoto, tramite collegamento alla piattaforma edMondo. Le suddette attività
saranno coordinate da INDIRE.
Art. 2. Durata.
Le attività come sopra descritte avranno una durata di tre mesi, per un impegno massimo mensile pari a 16 ore.
Art.3 Compensi
I compensi per le attività di cui all'art. I sono determinati come segue:
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• PROFILO l Supporto tecnico/metodo logico alla pratica dello "scripting" (500 Euro x 3 mesi = Euro
1.500)

• PROFILO 2 Supporto tecnico/metodologico alla pratica della modellazione 3D (500 Euro x 3 mesi =
Euro 1.500)

Tutti i compensi di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge.
Art. 4. Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione, pena la nullità della candidatura, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
generali:

cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea,
purché con adeguata conoscenza della lingua italiana ed il godimento dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza;

non essere stati destituiti dall'impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche
amministrazioni;

diploma di scuola secondaria di secondo grado
E' richiesto inoltre, come requisito specifico, a possesso congiunto:
- Per le attività di cui all'art. I punto I) Documentate esperienze e attività lavorative attinenti la pratica dello
"scripting" su piattaforma Second Life e/o Opensimulator; saranno oggetto di valutazione unicamente le
esperienze e attività degli ultimi 7 anni.
- Per le attività di cui all'art. l punto 2) Documentate esperienze di formazione attinenti la pratica del "building"su
piattaforma Second Life e/o Opensimulator; saranno oggetto di valutazione unicamente le esperienze e attività
degli ultimi 7 anni.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi.
Art, 5 Presentazione della domanda dipartecipazione.
Le domande di ammissione alla selezione, firmate per esteso ed in originale. secondo il modello allegato
(Allegato A) dovranno pervenire all'INDIRE, Via M. Buonarroti lO, 50122 Firenze, entro lO giorni dalla
pubblicazione del presente avviso con le seguenti modalità:

1. consegna diretta all'ufficio protocollo dell' INDIRE nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00
alle ore 13:00;

2. spedizione a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra indicato. La busta contenente la domanda di
ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: "SELEZIONE ESPERTI MONDI
VIRTUALI".

3. con Posta Elettronica Certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo indire@pec.it indicando
nell'oggetto "SELEZIONE ESPERTI MONDI VIRTUALI". La domanda potrà essere firmata
digitalmente ed inviata in un unico documento, in allegato. La domanda potrà anche essere contenuta,
quale parte integrante ed essenziale, nel messaggio di posta elettronica certificata inviato; in ultimo potrà
essere allegata alla PEC e non firmata digitalmente ma in modo autografo e quindi scansionata in
formato pdf, tif, jpg, gif. Nelle medesime modalità dovrà essere prodotta anche la documentazione
necessaria alla valutazione di cui al successivo art. 6.

La candidatura dovrà dichiarare obbligatoriamente il profilo per la quale si rimette la domanda. E' consentita la
scelta di una sola opzione.
Il suddetto termine è perentorio.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato pena l'esclusione dalla selezione.
Ai sensi dell'art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l'autenticazione.
Art.6. Documentazione daprodurre apena di esclusione
A pena di esclusione, alla domanda di accesso alla selezione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
(I) curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale;
(2) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
La mancata presentazione ali' atto della domanda della documentazione di cui sopra non potrà formare oggetto di
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successivo reclamo.
ln luogo delle certificazioni o delle documentazioni rese in originale o in copia autentica, i candidati possono
effettuare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella forma di cui al fac-simile allegato al presente bando (allegato A).
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certificazioni e/o gli
atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 7 Valutazione comparativa dei candidati
Il punteggio utile per la graduatoria finale verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice, nominata secondo i
criteri di cui al successivo art. 9, sulla base dei seguenti elementi di valutazione.
Punteggio massimo attribuibile (per entrambi i profili) 50 punti così suddivisi:

conduzione attività didattiche su scripting/building su piattaforma edMondo: fino a IO pt per ogni attività
per un massimo di 2 attività valutabili per un massimo di 20 pt
conduzione attività (non didattiche) di scriptinglbuilding su piattaforma edMondo: fino 5 pt per ogni
attività per un massimo di 2 attività valutabili per un massimo di lO pt;
conduzione attività didattiche su scripting/building su altre piattaforme opensirnlsecond life: fino a 5 pt
per ogni attività per un massimo di 2 attività valutabili per un massimo di IO pt;
conduzione attività (non didattiche) di scripting/building su altre piattaforme opensirnlsecond life: 2.5 pt
per ogni attività per un massimo di 5 attività valutabili per un massimo di lO pt;

I candidati che non raggiungano un punteggio minimo pari a 20 punti (per entrambi i profili) , non saranno inseriti
in graduatoria.
Art.B Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:

(I) la mancanza dei requisiti minimi di ammissione di cui all'art.4 del presente avviso;
(2) la mancanza della sottoscrizione in originale della domanda di ammissione alla selezione (allegato A);
(3) la mancata sottoscrizione in originale del curriculum vitae;
(4) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
(5) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 5 del

presente avviso.
(6) La mancata indicazione nella domanda di ammissione alla selezione del profilo per il quale si rimette la

candidatura
Art. 9. Commissione giudicatrice
La Commissione, nominata con decreto dal Direttore Generale, sarà formata da esperti INDIRE.
Successivamente al termine di presentazione delle domande, saranno pubblicate sul sito internet www.indire.it con
Decreto del Direttore Generale le graduatorie definitive (una per ciascun profilo).
Le graduatorie definitive saranno impugnabili secondo le vie giudiziali ordinarie.
Art. lO Validità delle graduatorie
Le graduatorie conseguenti all'espletamento della presente procedura selettiva avranno validità di 12 mesi a
partire dall'approvazione delle stesse, intendendosi che ove il/i titolare/i di uno o più incarichi cessi/no la/e attività
- durante il periodo di validità delle graduatorie- , per la copertura della/e vacanza/e, ovvero in caso di necessità
legate all'attività dell'Istituto di assegnare eventuali nuovi incarichi per gli stessi profili selezionati, questa
amministrazione procederà con lo scorrimento delle graduatorie.
Parimenti, per motivate ragioni, l'Amministrazione può revocare la selezione. Delle suddette comunicazioni sarà
dato opportuno avviso tramite pubblicazione sul sito internet dell'Istituto http://www.indire.it.
Art. Il. Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 1651200 l.
Agli esperti verranno conferiti incarichi individuali con scorrimento della graduatoria definitiva relativa ai singoli
profili sulla base del punteggio conseguito;
La definizione delle condizioni contrattuali che, in ogni caso, saranno commisurate ai profili professionali e
all'impegno richiesto, è demandata al momento del conferimento dell'incarico.
Per i materiali eventualmente prodotti a seguito dell'espletamento dell'incarico conferito, si applicano le
disposizioni di cui all'art. Il, L. n. 633 del 22 aprile 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
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al suo esercizio" e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali" per l'utilizzo degli stessi.
Art. 12Controlli
L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all'interessato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata
interruzione del rapporto con l'Istituto.
Art. 13Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, Il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dott. Flaminio Galli , in qualità di responsabile con potere di gestione del personale -
dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca.
Art 14 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saranno raccolti e trattati
dall'INDIRE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale
che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello
di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art 15Pubblicizzazione del bando
Ilpresente bando è pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
Eventuali richieste di informazione possono essere effettuate contattando il seguente numero 055.2380518
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