
 
 

 

 

Firenze, 12 agosto 2010 
Decreto n° 230 

 
OGGETTO:  BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°2 INCARICHI DI 

PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA E SUPPORTO 

AL PROGETTO NAZIONALE “QUALITA’ E MERITO” - PQM - PON 2007/2013 

(CODICE: SEL 14/2010) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 150/2009; 

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 415/2000 che autorizza l’A.N.S.A.S., nell’esercizio delle 

ordinarie attività istituzionali ed in relazione a particolari esigenze, al conferimento di incarichi 

professionali ad esperti esterni; 

VISTO il Regolamento dell’A.N.S.A.S. che disciplina il conferimento di incarichi di prestazione 

d’opera a personale estraneo all’amministrazione - Decreto Direttoriale n°53 del 25.03.2009; 

VISTA la Circolare n°2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali;  

VISTI i numerosi affidamenti in carico all’A.N.S.A.S. nell’ambito delle attività rientranti nel 

Progetto Nazionale “Qualità e Merito” (PQM-PON) per il periodo 2007-2013; 

VISTA in particolare la nota prot. n. AOODGAI /9366, 14 luglio 2010 del MIUR- Dipartimento 

per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, contenente la proroga 

del Progetto Nazionale “Qualità e Merito” anche per il prossimo anno scolastico 2010/2011.  



 
 

 

 

ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’amministrazione ovvero l’attuale mancanza, all’interno dell’amministrazione, di 

profili professionali idonei allo svolgimento degli incarichi di cui al presente bando di selezione;  

CONSIDERATA quindi la necessità di reperire delle figure professionali qualificate per 

l’espletamento della prestazione lavorativa di cui all’oggetto;  

DECRETA 
 

che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n°2 incarichi di 

prestazione professionale per attività di “CONSULENZA E SUPPORTO AL PROGETTO 

NAZIONALE QUALITA’ E MERITO - PQM - PON 2007/2013” 
 

Art 1 OGGETTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi avranno ad oggetto le seguenti attività di lavoro:  

- supporto alla gestione dei flussi informativi tra i diversi enti, scuole e persone coinvolte nel 

progetto “PQM”; 

- collaborazione all’organizzazione di eventi, seminari di formazione e informazione sia a livello 

regionale che nazionale; 

- supporto alle attività di programmazione generale, analisi, monitoraggio complessivo del 

progetto; 

- elaborazione di dati e rapporti di sintesi, compresi i feedback dei partecipanti; 

- supporto alla gestione e amministrazione delle azioni progettuali; 

- collaborazione con l’Ufficio Comunicazione dell’A.N.S.A.S. nella gestione dei flussi 

informativi con i tutor di progetto, ivi compresa l’eventuale moderazione di forum tecnico 

dedicato; 



 
 

 

 

- raccolta, analisi ed elaborazione dati da indagini e ricerche internazionali funzionali alla 

realizzazione del progetto. 

Art 2 SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è individuata presso la sede dell’A.N.S.A.S, (via Michelangelo Buonarroti, 10 - 

Firenze). Inoltre la prestazione lavorativa, in quanto incarichi di prestazione professionale, sarà 

espletata senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’A.N.S.A.S. e non comporterà 

l’osservanza di un orario di lavoro o l’inserimento all’interno della struttura organizzativa 

dell’amministrazione, fatte salve le esigenze di coordinamento definite in sede contrattuale, ai 

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art 3 DURATA CONTRATTUALE 

Gli incarichi avranno durata dal 15 settembre 2010 al 31 agosto 2011. 

Art. 4 COMPENSO CONTRATTUALE 

Il compenso previsto per ciascun incarico è pari ad Euro 180,00 (centottanta) giornalieri, al lordo 

di IRPEF, al netto di I.V.A. e della quota contributo previdenziale, obbligatoriamente a carico del 

committente, pari ad un massimo di 10 giornate lavorative mensili (240 giornate lavorative per 

l’intero periodo di vigenza di ciascun incarico).  
 

Art 5 REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Diploma di Laurea generico (Corso di laurea vecchio ordinamento; Corso di laurea magistrale;  

Corso di laurea breve); 

- Comprovata esperienza lavorativa correlata al profilo professionale richiesto. 
 

I suddetti requisiti vanno posseduti dall’aspirante candidato alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 



 
 

 

 

Art 6 MODALITA’ E TERMINI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA 

a) La domanda di partecipazione va redatta, in carta semplice, in modo conforme al modello 

allegato al presente bando di selezione (Allegato “A”);  

b) Essa andrà firmata, in calce, dal candidato in forma autografa. La firma, ai sensi dell’art. 39 del 

D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, non è soggetta ad autenticazione.  

c) La domanda di partecipazione andrà inserita dal candidato, unitamente alla documentazione di 

cui all’art. 7, in una apposita busta. La busta dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione

 

, oltre 

alle indicazioni del mittente, la dicitura “SELEZIONE PER N°2 INCARICHI PER ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA E SUPPORTO AL PROGETTO NAZIONALE QUALITA’ E MERITO - PQM – 

PON 2007/2013” (COD. SEL 14/2010), e dovrà pervenire per posta, a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento, o mediante consegna a mano (nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle h. 

09,00 alle 13,00) al seguente indirizzo:   

A.N.S.A.S. (ex I.N.D.I.R.E.) 
Ufficio Protocollo 
Via Michelangelo Buonarroti, 10 
50122 Firenze 
 

 

entro e non oltre il termine perentorio delle h. 12.00 del giorno 27 agosto 2010. 

Le domande di partecipazione pervenute oltre il suddetto termine di scadenza non saranno, in 

alcun caso, prese in considerazione. 

L’invio della busta è ad esclusivo rischio del candidato. Questa Amministrazione, pertanto, 

declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito 

della busta entro il suddetto termine di scadenza.   
 

Art 7 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare: 

- fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso legale di validità; 



 
 

 

 

-  curriculum vitae et studiorum in formato europeo (Il CV andrà sottoscritto dal candidato in 

tutte le sue pagine e dovrà riportare l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle 

sanzioni penali nelle quali il candidato incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000); 

- fotocopia del titolo di studio richiesto per l’accesso alla procedura di selezione e di 

eventuali altri titoli e/o attestati di specializzazione e/o professionali citati nel CV; 

- fotocopia di eventuali altri documenti attestanti la competenza del candidato 

relativamente al profilo professionale richiesto;  

- elenco di tutti i titoli e/o altri documenti presentati dal candidato, datato e sottoscritto da 

quest’ultimo e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o 

autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la conformità 

delle copie agli originali. 

 

Art 8 ESCLUSIONE D’UFFICIO DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio dalla procedura di selezione: 

- il mancato possesso dei requisiti d’accesso alla procedura di selezione di cui all’art. 5; 

- la mancanza della firma da parte del candidato sulla domanda di partecipazione di cui all’art. 6 - 

lettera b;  

- la mancata indicazione sulla busta contenente la domanda di partecipazione della dicitura di cui 

all’art. 6 - lettera c; 

- l’inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza di cui all’art. 6 - lettera c; 

- la mancanza della documentazione di cui all’art. 7. 
 

Art 9 MODALITA’ E CRITERI  DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati è demandata ad una apposita Commissione Giudicatrice e avverrà sulla 

base di una valutazione dei titoli culturali e professionali e di un colloquio.  



 
 

 

 

La Commissione Giudicatrice disporrà, complessivamente, di 40 punti ripartiti nel seguente modo: 

- 24 punti per i titoli culturali e professionali 

- 16 punti per il colloquio 
 

a) Valutazione dei titoli

Il punteggio massimo relativo all’accertamento dei titoli culturali e professionali è di 24 punti che 

verranno attribuiti nel seguente modo: 

: 

 

1) Titoli culturali

-   Diploma di Laurea generico: 0,50 punti (100/102) - 1 punto (103/105) - 1,5 punti (106/108) - 2 

punti (109/110 e lode); 

 (fino ad un massimo di 12 punti) 

-   Diploma di Laurea specialistica in Comunicazione Pubblica: 3,5 punti; 

-   Conoscenza della lingua inglese in scrittura, lettura, ascolto e interazione orale secondo i livelli 

   “C.E.F. - Common European Framework”: 2,5 punti (Livello C2) - 2 punti (Livello C1) - 1,5 

punti (Livello B2); 

-  Conoscenza di una seconda lingua straniera (spagnolo-francese-tedesco) in scrittura, lettura, 

ascolto e interazione orale secondo i livelli “C.E.F. - Common European Framework”: 2 punti 

(Livello C1) - 1,5 punti (Livello B2) - 1 punto (Livello B1); 

-  Frequenza di corsi di specializzazione in materie attinenti al profilo professionale richiesto 

organizzati da Università o Enti accreditati: 1 punto per ogni corso fino ad un massimo di 3 

punti; 

-  Tirocini formativi universitari: 0,50 punti per ogni tirocinio di durata pari o superiore ai 3 mesi 

fino ad un massimo di 1 punto. 
 

2) Esperienze professionali

-   Esperienza documentata nella gestione di progetti nazionali “PON”: 4 punti; 

 (fino ad un massimo di 12 punti) 



 
 

 

 

-  Esperienza documentata relativamente all’organizzazione di seminari, convegni ed eventi a    

carattere regionale, nazionale ed internazionale: 8 punti (2 punti ad evento per un massimo di 4 

eventi nell’arco dell’ultimo biennio). 
 

La Commissione Giudicatrice, al termine della valutazione dei titoli, renderà pubblici i punteggi 

riportati dai singoli candidati mediante pubblicazione di una graduatoria provvisoria sul sito 

internet: “www.indire.it”.  
 

I candidati, i quali hanno ottenuto un punteggio complessivo minimo di 12 punti su 24 nella 

valutazione dei titoli, saranno ammessi al colloquio. 
 

Contestualmente alla graduatoria provvisoria, sarà pubblicata anche apposita comunicazione del 

giorno e dell’ora per lo svolgimento del colloquio e le modalità e i termini entro cui i candidati 

non ammessi potranno presentare eventuali reclami.  
 

b) 

Il colloquio sarà valutato dalla Commissione Giudicatrice fino ad un massimo di 16 punti.  

Colloquio: 

 

La mancata presentazione al colloquio da parte del candidato equivale a rinuncia salvo che, per 

inderogabili e documentati motivi, non sia richiesto, per iscritto, il rinvio a giorno successivo a 

quello fissato dalla Commissione Giudicatrice. 
 

Il candidato, per il superamento del colloquio, dovrà ottenere un punteggio minimo di 12 punti su 

16.  
 

Art 10 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

Al termine dei colloqui, la Commissione Giudicatrice provvederà a stilare la graduatoria definitiva 

sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle due fasi di valutazione.  
 

http://www.indire.it/�


 
 

 

 

I candidati, i quali avranno ottenuto un punteggio complessivo minimo di 24 punti su 40, saranno 

considerati idonei e, quindi, ammessi alla graduatoria definitiva che potrà essere utilizzata in 

scorrimento a seconda delle esigenze dell’amministrazione. 
 

La graduatoria definitiva, con l’elenco degli ammessi, sarà pubblicata con apposito Decreto da 

parte del Direttore Generale dell’A.N.S.A.S. sul sito “www.indire.it”. 
 

A parità di titoli e di merito sarà applica la normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, così 

come modificato dall’art 2, comma 9, L. 191/1998. 
 

Art 11 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’ANSAS per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto di lavoro 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 sopra citata normativa, 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 12  PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE 

Il presente bando di selezione è pubblicato, in data odierna, sul sito internet dell’A.N.S.A.S.  

Per tutte le ulteriori ed eventuali informazioni è possible contattare  l’Ufficio del Personale e Affari 

Generali allo 055/2380564. 
 

Art. 13 ALLEGATI 

- Allegato “A” (Modello di domanda di partecipazione alla selezione) 

   IL DIRETTORE GENERALE 
              Massimo Radiciotti 
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