
Unione Europea

FonDI P,QQ
ITRUTTURRLI

EUROPEI 2007-2013

Ministerodell'Istruzione,dell'Universitàe della Ricerca
Dipartimentoper la
D,G. pergliAffari Intemazionali• UfficioIV
Programmazionee gestionedei fondi strutturalieuropei
e nazionaliper lo sviluppoe la coesionesociale

MIUR

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE)

MlUR

AVVISODI SELEZIONE

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e colloquio
finalizzata alla creazione di una graduatoria di professionisti con competenze di
sviluppatore di contenuti educativi multimediali per i Progetti PON DIDATEC corso
Base (D-5-FSE-2010-1), PON DIDATEC corso Avanzato (D-5-FSE-2010-2), PON
Educazione linguistica e letteraria in un'ottica plurilingue (B-IO-FSE-2010-1),PON
Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea (B-I0-FSE-2010-2), PON
Matematica (m@t.abel) (B-IO-FSE-2010-3),PON Educazione scientifica (B-IO-FSE-
2010-4),Piano Qualità e Merito PQM (A-2-FSE-2011-1)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con decreto del Direttore generale n. {):30 del ,10:r-/ ee (~
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si è
stabilito di dare avvio alla presente selezione;
CONSIDERATO che con nota prot. AOODGAI/12842 del 2 novembre 2010 il MIUR ha
trasmesso ad ANSAS il decreto di approvazione della convenzione triennale stipulata in data
28/10/201O, prot. AOODGAI/12730, per la prosecuzione delle attività relative ai progetti
PON per la formazione del personale docente annualità 2008/2009, fra i quali PON
Educazione linguistica e letteraria in un ottica plurilingue, PON Lingua letteratura e cultura in
una dimensione europea, PON Matematica (m@t.abel), PON Educazione scientifica, PON
DIDATEC corso Base, PON DIDATEC corso Avanzato;
CONSIDERATO che INDIRE con nota prot. 0009681/F36 del 11/04/2014 ha richiesto al
Mll.Ik la proroga al 31 dicembre 2014 dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 2007-
2013, Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo", fra i quali Educazione
Linguistica e Letteraria in un Ottica Plurilingue, PON Lingua letteratura e cultura in una
dimensione europea, PONMat@bel, PON Educazione scientifica;
CONSIDERATO che il Mll.Ik con nota prot. AOODGAI/3291 del 16/04/2014 ha
autorizzato la proroga al 31/12/2014 dei progetti PON FSE sopra richiamati;
CONSIDERATA la Convenzione inviata con nota prot. n. AOODGAII15338 del 28/12/2010
di affidamento del Progetto Nazionale Qualità e Merito PQM "Definizione di strumenti e
metodologie per l'autovalutazione/valutazione del servizio scolastico inclusa l'azione di
diagnostica"- Codice A-2-FSE-2011-1;
CONSIDERATO che INDIRE con nota prot. n. 9680/F43 dell'I 1104/2014ha richiesto al
Mll.lk la proroga al 31 dicembre del progetto "Qualità e Merito - PQM";
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CONSIDERATO che con nota prot. n. AOODGAI/3288 del 16/04/2014 il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per la Programmazione e
Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Uff. IV-ha autorizzato la proroga al
31/12/2014 del Progetto "Qualità e Merito (PQM)";
PRESO ATTO che il MIUR con nota prot. AOODGAI/3567 del 26/03/2013 ha concesso ad
INDIRE la proroga al 31 dicembre 2014 dei progetti "Didatec 1-Tecnologieper la didattica"
e "Didatec 2-Tecnologie per la didattica", richiesta da INDIRE con nota prot.n.l4514/F36
del 12/03/2013;
VISTE le "Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007 - 2013 da parte degli Enti in house del MIUR" del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale
per gli Affari Internazionali - Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale che individuano il sistema
complessivo degli adempimenti, regole e procedure cui si dovranno attenere gli enti in house
del MIUR per la corretta gestione degli interventi realizzati in ambito PON trasmesse con
nota Prot. n. AOODGAI/4564 del 01 Aprile 2011 e aggiornate nel mese di dicembre 2013;
RICHIAMATO l'art. 7 c. 6 del D.Lgs 165/2001;
RILEVATA la necessità di individuare professionisti con competenze di sviluppatore di
contenuti educativi multimediali ai quali affidare la realizzazione di: a) learning object
complessi, che prevedono l'implementazione in formato multimediale di contenuti educativi
ideati e sceneggiati dall'Istituto; b) leaming object che possono prevedere anche lo sviluppo
di video, video-animazioni, strumenti di interazione con gli utenti;
DATO ATTO che, all'esito della presente selezione, l'Amministrazione intende stilare una
graduatoria di esperti sviluppatori multimediali da impiegare nell'ambito dei Progetti PON
DIDATEC corso Base (D-5-FSE-2010-1), PON DIDATEC corso Avanzato (D-5-FSE-2010-
2), PON Educazione linguistica e letteraria in un' ottica plurilingue (B-10-FSE-201O-l), PON
Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea (B-1O-FSE-20l 0-2), PON Matematica
(m@t.abel) (B-IO-FSE-2010-3), PON Educazione scientifica (B-I0.-FSE-2010-4), PIANO
Qualità e Merito PQM (A-2-FSE-2011-1);

INDICE
una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, disciplinata
come segue.
Art. 1.Finalità della selezione e descrizione delle attività
Il presente avviso è rivolto alla approvazione di una graduatoria composta da professionisti, in
possesso di partita IVA, con competenze di sviluppatore multimediale di contenuti educativi.
Agli esperti individuati all'esito della presente selezione, sulla base della posizione in
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graduatoria, potranno essere conferiti da INDIRE incarichi di prestazione d'opera
professionale, per la realizzazione di due tipologie di prodotti aventi rispettivamente le
seguenti caratteristiche:
- Prodotto A - leaming object complesso: l'attività prevede l'implementazione in formato

multimediale di contenuti educativi ideati e sceneggiati dall'Istituto.
Per lo sviluppo di tali contenuti l'Istituto fornirà oltre alle sceneggiature, indicazioni
specifiche e/o template elaborati internamente.
La produzione di tali oggetti potrà includere oltre allo sviluppo in html dei contenuti dati:
la redazione di brevi testi; la ricerca e l'editing di immagini pertinenti; l'elaborazione di
oggetti grafici originali; lo sviluppo di animazioni; l'implementazione, l'editing e la
sincronizzazione di brevi file audio. Le attività elencate dovranno essere svolte facendo
riferimento alle sceneggiature fornite e in accordo con i referenti dei progetti;

- Prodotto B - Learning object complessi comprensivi di video e/o video-animazioni ed
eventualmente anche strumenti interattivi: l'attività prevede l'implementazione in formato
multimediale di contenuti educativi ideati e sceneggiati dall'Istituto. Per lo sviluppo di tali
contenuti l'Istituto fornirà oltre alle sceneggiature, indicazioni specifiche e/o template
elaborati internamente.
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Gli oggetti educativi potranno consistere o comprendere, video-animazioni, video,
strumenti di interazione con l'utenza. Nello sviluppo dei video/video-animazioni potranno
essere richiesti: l'utilizzo di whiteboard animation e videoscribing; la sincronizzazione di
elementi video con speakeraggio audio. I contenuti potranno essere in lingua straniera.

In particolare, le fasi delle attività richieste per le due tipologie di prodotto sono le seguenti:
Fase delle Prodotto A Prodotto B
attività

l Prendere visione dei contenuti e delle sceneggiature riferite all'incarico

2 Negoziare eventualmente sceneggiatura di dettaglio con i referenti di progetto

3 Impostare l'implementazione in coerenza con le linee guida e i formati grafici
eventualmente forniti dall'istituto

4 Implementare il prodotto educativo Implementare il prodotto educativo in
in formato multimediale formato multimediale, inclusi i video

(con tecniche di whiteboard
animation/videoscribing e/o video
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I
l animazione interattiva)

5 Revisionare il prodotto nei vari stadi di lavorazione con i referenti di progetto
(attività iterativa)

6 Effettuare debug del prodotto in accordo con referenti di progetto

7 Consegnare il prodotto secondo le specifiche indicate dall'Istituto (es. upload su
piattaforma online o altro)

Tenendo conto delle esigenze progettuali, gli incarichi di prestazione d'opera professionale
conferiti da INDIRE potrà prevedere anche la seguente attività:

Prodotto C: revisione di oggetti multimediali già realizzati in HTML: tale attività
prevede l'implementazione di debug (correzione di link, refusi e obsolescenze) redatti
da esperti di contenuti, l'inserimento di pagine HTML (in media 2 pagine ad oggetto) e
la revisione generale della struttura dell'oggetto (aggiornamento dell'indice e dei
rimandi interni).

Si rende noto che sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti, ad oggi si stima che
la realizzazione del prodotto A richieda ca. 4 giornate lavorative, mentre la realizzazione del
prodotto B richieda ca. 7 giornate lavorative.
Inoltre, sulla base della medesima istruttoria, ad oggi si stima che la revisione di un oggetto
multimediale - prodotto C - richieda ca. 0,5 giornate lavorative.
Si tratta di calcolo meramente presuntivo che potrà subire piccoli aggiustamenti.
Pertanto la quantificazione esatta del numero di giornate lavorative necessarie per la
multimedializzazione di ciascun oggetto verrà definita sulla base delle specifiche esigenze
progettuali, in fase di stipulazione dei vari contratti.
L'Amministrazione affiderà gl i incarichi seguendo l'ordine della graduatoria finale.
A ciascun soggetto collocato in posizione utile potrà essere affidata la realizzazione di più
prodotti sulla base dei seguenti criteri:

1) numero complessivo prodotti da realizzare;
2) numero professionisti collocati in graduatoria
3) tempi di realizzazione delle attività di progetto
4) necessità/opportunità di assicurare uniformità per gruppi di prodotti sotto il profilo

tecnico, grafico, scientifico.
Come previsto dalle Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007 - 2013 da parte degli Enti in house del MIUR" del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, a ciascun soggetto incaricato saranno
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riconosciute fino ad un massimo di 10 giornate lavorative al mese per ciascun progetto.
Ogni incarico potrà avere una durata massimo di 6 mesi.
In ogni caso l'assegnazione degli specifici incarichi, aventi ad oggetto l'implementazione di
prodotti A o B o la revisione di prodotti già realizzati, e il numero di prodotti da assegnare a
ciascun soggetto avverrà tenendo conto esclusivamente delle specifiche necessità legate alla
corretta e tempestiva realizzazione dei progetti, a proprio insindacabile giudizio
dell' Amministrazione, senza che i soggetti collocati in graduatoria possano avanzare pretesa
alcuna sotto tale profilo.
Nel caso di esaurimento della graduatoria, nel periodo di validità della stessa
l'Amministrazione potrà affidare altri incarichi scorrendo nuovamente la graduatoria
dall' inizio.
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Art. 2 Periodo di svolgimento delle attività
Ad oggi, le attività oggetto degli incarichi che verranno conferiti dall'Amministrazione
dovranno essere svolte entro il 31.12.2014, salvo eventuali proroghe, che potranno essere
concesse ad insindacabile giudizio dell'Ente, per esigenze relative alla corretta gestione dei
progetti.
Gli incarichi che dovessero essere affidati in fasi successive, sulla base della medesima
graduatoria, prevedranno un diverso termine di realizzazione delle attività che sarà indicato,
insindacabilmente, dai gruppi di progetto.

Art. 3 Compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso definito sulla
base delle disposizioni della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, nonché delle Linee Guida per l'attuazione dell e iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007 - 2013 da parte degli Enti in house del
MIUR" del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca pari a euro
300,00/giornata lavorativa al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Art. 4 Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
- Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea;
- Età non inferiore agli anni 18anni;
- Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
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- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- Possesso di partita IVA
- Provata esperienza professionale almeno triennale nell'ambito dello sviluppo di prodotti
multimediali.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.

Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze
maturate con specifico riferimento al settore sopra descritto.
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca
dell'incarico.
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Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli
incarichi.

Art. 5 Criteri di valutazione
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti
documenti, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:

a) Curriculum vitae
b) Griglia con le indicazioni di prodotti e oggetti realizzati dal candidato, compilata

utilizzando l'allegato B al presente avviso
c) Cd oppure memoria USB oppure link URL contenente riferimento al portfolio del

candidato

La valutazione avverrà per esperienze professionali, competenze professionali, portfolio e
colloquio con i seguenti criteri:

a) Valutazione delle esperienze professionali, superiori ai tre anni richiesti per
l'ammissione, consistenti in attività di sviluppo di oggetti multimediali con
caratteristiche tecniche analoghe a quelle dei prodotti A e/o B descritti all'art. 1 del
presente avviso, dichiarate nel curriculum vitae:

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati, nel curriculum, gli estremi dei
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contratti, il soggetto committente, l'oggetto, il compenso e la durata (date di inizio e di fine), e
comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere a INDIRE di
effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e
indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
al) Incarichi e/o contratti con la pubblica amministrazione e/o Fino ad 1 punto ogni 6

privati. mesr complessivi di
Le esperienze presentate verranno valutate sulla base del esperienza generica.

I numero, della durata e dell'oggetto dell'incarico Verranno attribuiti fino ad
un massimo di lO punti.

a2) Incarichi e/o contratti con la pubblica amministrazione e/o Fino a 2 punti ogni 6 mesi
privati nell'ambito dell'e-Iearning complessivi di esperienza
Le esperienze presentate verranno valutate sulla base del nell'ambito della
numero, della durata e dell'oggetto dell'incarico formazione a distanza.

Verranno attribuiti fino ad
un massimo di 5 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile
\. '

15punti
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b) Valutazione delle competenze professionali attraverso un prodotto (video, website,
ecc.), esemplificativo del proprio livello di competenza, afferente a ciascuna delle
aree di expertise sotto indicate:

Verranno valutati solo i prodotti effettivamente consultabili ai link / URL indicati dal
candidato nella griglia allegata al presente avviso (alI. B).
In caso di link / URL non consultabile o non attivo non sarà attribuito alcun punteggio.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di link /URL non esistente o consultabile.
N.B. Sarà valutato l solo prodotto per area. Non è peraltro obbligatoria l'indicazione di un
prodotto per tutte le aree.
bl ) Web development Fino a 2 punti
b2) Grafica 2d, editing immagini Fino a 2 punti
b3) Videografica, editing video, tecniche di animazione, Fino a 3 punti

motion graphic
b4) Interaction design Fino a 4 punti
b5) Videoscribing, whiteboard animation Fino a 4 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile 15 punti
•
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c) v.-alutazione del portfolio di prodotti riconduci~ili alle seguenti categorie: ; ,l!"
",iil ,e:', '

Viene valutato il portfolio del candidato presentato su CD oppure memoria USB oppure link
URL contenente riferimento al portfolio del candidato. In caso di informazioni generiche e
indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. In caso di link / URL non consultabile o non
attivo non sarà attribuito alcun punteggio. L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel
caso di link /URL non esistente o consultabile.
N.B. Al candidato non sono richiesti necessariamente prodotti afferenti a tutte le categorie
sotto indicate.
cl) Oggetti multimediali, compresi siti web, per i quali siano 1 punto per CIascun

necessane competenze di programmazione e interaction oggetto fino ad un
design massimo di 5 punti

c2) Oggetti multimediali, compresi siti web, con grafica l punto per CIascun
originale oggetto fino ad un

massimo di 5 punti
c3) Oggetti multimediali contenenti video/video l punto per CIascun

animazioni/infografiche/motion graphic oggetto fino ad un
massimo di 5 punti

b4) Oggetti multimediali, compresi siti web, con finalità l punto per CIascun
didattiche oggetto fino ad un

massimo di 5 punti
b5) Oggetti contenenti animazioni whiteboard e/o 1 punto per CIascun

videoscribing oggetto fino ad un
massimo di 5 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile
,~:I i',

25 punti

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato, a seguito della valutazione delle
esperienze professionali (punto a), competenze professionali (punto b) e portfolio (punto c), è
di 55 punti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano raggiunto, nella valutazione delle
esperienze professionali, delle competenze professionali e del portfolio, il punteggio
complessivo minimo di 20/55.
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Il colloquio, che si svolgerà presso la sede di INDIRE, via M. Buonarroti lO a Firenze, verterà
sull' accertamento e l'approfondimento delle conoscenze e competenze professionali
dichiarate nel curriculum vitae e indicate in relazione ai prodotti presentati al punto b)
(Competenze professionali).
Il punteggio massimo previsto per il colloquio è di 25 punti.

Il punteggio complessivo spettante a ciascun candidato si otterrà sommando il punteggio
attribuito a seguito della valutazione delle esperienze professionali (punto a), competenze
professionali (punto b), portfolio (punto c) e colloquio.

Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio
complessivo minimo di 40/80.
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Art. 6 Presentazione della domanda - termini e modalità
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente avviso (AlI. A) e dovrà pervenire al seguente indirizzo: INDIRE, via M.
Buonarroti 10,50122 Firenze.

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'UE;
d) residenza;
e) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, dell'anno

in cui esso è stato conseguito e della votazione riportata;
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione

del titolo di studio posseduto qualora detto tiolo sia stato conseguito presso un Istituto
scolastico straniero;

g) godimento dei diritti politici;
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate

(anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono
giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.)
e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all'estero,
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nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;
i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.

k) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, al quale i candidati
chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, il recapito
telefonico eventuale recapito fax e di posta elettronica certificata.

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena l'esclusione
dalla presente procedura. Nel caso di invio della domanda mediante pec occorre la
sottoscrizionemediante firma digitale.
Ai sensi dell'art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l'autenticazione.
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Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione.
L'INDIRE potrà effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali
di cui all'art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l'inammissibilità della candidatura:

(l) l copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale, a pena di esclusione, redatto
secondo il format europeo;

(2) Griglia con le indicazioni di prodotti e oggetti realizzati dal candidato, compilata
utilizzando l'allegato B al presente avviso;

(3) Cd oppure memoria USB oppure link URL contenente riferimento al portfolio del
candidato;

(4) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
Il candidato deve garantire l'esistenza e la consultabilità dei link / URL indicati al momento
della candidatura per tutto il periodo di pubblicazione del presente bando e fino allo scadere
dei termini di impugnazione del presente atto e degli atti consecutivi.

La domanda dovrà essere presentata o spedita entro le ore 24 del :z ~ /0 :{!dio (4.
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda.
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In caso di trasmissione a mezzo posta fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione della documentazione, ove cada in giorno festivo o di chiusura
dell'Ente, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
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 documentazione predetta deve pervenire con le seguenti modalità:
1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'INDlRE, via M. Buonarroti 10,50122 Firenze
nelle giornate dal lunedì al venerdì, nella fascia di orario di apertura al pubblico dalle ore 9
alle ore 13.
2. spedizione a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra indicato. La busta contenente la
domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: "SELEZIONE
SVILUPPATORI MULTIMEDIALI DI CONTENUTI EDUCATIVI".
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Si ricorda che, in caso di presentazione della candidatura con le modalità sopra esposte, la
domanda di partecipazione (alI. A), la griglia con le indicazioni di prodotti e oggetti realizzati
dal candidato (alI. B) e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in originale.
Il portfolio potrà essere inviato con Cd oppure memoria USB oppure indicando l'URLo

3. trasmissione tramite pec all'indirizzo indire@pec.it.
In questo caso si sottolinea che dovranno essere allegati esclusivamente in formato pdf e
sottoscritti con firma digitale (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R 445/2000, dell'art. 65 del d.lgs.
82/2005,dell'art. 4 DPR 68/2005, e dell'art. l6bis co. 5, Legge 2/2009) i seguenti documenti:
- domanda di partecipazione (alI. A);
- curriculum vitae;
- griglia (alI. B).
La copia fotostatica del documento d'identità dovrà essere scansionata e trasmessa in formato
pdf.
Si sottolinea, infine, che il portfolio in questo caso potrà essere messo a disposizione
dell' Amministrazione solo mediante URL da indicare nella pec.

Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all'art.
5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Direttore Generale, una volta
scaduto il termine di presentazione delle candidature e sarà formata da esperti individuati da
INDIRE.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui
all' art. 5 del presente avviso, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art. 8 Validità della graduatoria
La graduatoria avrà durata sino al 31 dicembre 2014 e comunque sino alla conclusione dei
progetti per i quali la selezione viene avviata. In caso di proroga dell'affidamento dei progetti
da parte dell' Autorità competente, la graduatoria si intenderà automaticamente prorogata.
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INDIRE, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, potrà altresì conferire incarichi
dello stesso contenuto anche per progetti diversi da quelli sopra evidenziati, nonché per
l'espletamento di attività istituzionali dell' Amministrazione, laddove ciò si rendesse
necessario nel periodo di vigenza della graduatoria, garantendo in ogni caso il rispetto del
criterio di scorrimento della graduatoria e verificata di volta in volta la sussistenza della
necessaria copertura finanziaria.

Art. 9 Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2230 e ss. c.c., è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n.
165/2001.

Il conferimento dell'incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all'esperto, che
potrà avvenire anche tramite posta elettronica non certificata, da parte del Capo Progetto
INDIRE.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate
all'impegno richiesto, è demandata al momento del conferimento dell'incarico.

Per i prodotti realizzati a seguito dell'espletamento dell'incarico, 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 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.

] prodotti realizzati a seguito dell'espletamento dell'incarico saranno considerati ultimati solo
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al momento della verifica del loro funzionamento all'interno delle piattaforme e-Iearning
dell'INDIRE.

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti
dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165",
pena la risoluzione dell'incarico stesso. Il Regolamento è consultabile sul sito dell'INDIRE,
nella sezione "Amministrazione trasparente" al link:
http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR 16 aprile 2013.pdf.

Art. lO Controlli
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.
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Art. 11 Responsabile 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 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti 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. 13 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione
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dell' iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.
l candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla
selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art 14 Pubblicazione del bando e impugnazioni.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'Istituto, www.indire.it - Sezione "Bandi e
Concorsi".
Informazioni tecniche all'oggetto degli incarichi potranno essere richiesti a: Francesca De
Santis, f.desantis@indire.it.
Eventuali chiarimenti e precisazione sul bando potranno essere richiesti all'Ufficio legale: te!.
055/2380610, e-mail: a.panzacchi@indire.it.
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del
Decreto legislativo 2 luglio 20lO, n. l04. E' ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario
avverso gli atti sopra indicati, all'organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni
dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.l e ss. del D.P.R. n. 1199 del
1971.
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