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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 8 
dell'8/01/2013 

Selezione per  n. 1 
incarico di prestazione 
d'opera professionale 

(SEL 1/2013) - Agenzia 
Nazionale LLP 

11/01/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli 

finalizzata al conferimento di n. 1 
incarico di prestazione d'opera 

professionale per coordinamento, 
progettazione e sviluppo dei servizi 

informativi dell'Agenzia LLP 

Fino al 31/12/2013 (salvo 
eventuali proroghe determinate 
dalla necessità di completare le 

attività connesse con la 
realizzazione del programma 

LLP) 

Decreto n. 38 del 
30/11/2013 

Decreto n. 19 del 
21/01/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di prestazione 
d'opera professionale 

(SEL 2/2013) 

21/01/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio finalizzata al conferimento 
di n. 1 incarico di prestazione d'opera 

professionale con le funzioni di 
collaboratore ad attività di ricerca in 
campo psico-sociale sui processi di 

valutazione e di miglioramento delle 
scuole - Progetto VSQ  

Fino al 31/12/2013 (salvo 
ulteriore proroga correlata alle 
necessità operative dell'Istituto) 

Decreto n. 80 del 
26/02/2013 

Decreto n. 20 del 
21/01/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 3/2013) 

21/01/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per soli titoli 
ed eventuale colloquio finalizzata al 

conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e 

continuativa per attività di consulenza 
scientifica e supporto tecnico al 
raccordo tra i piani di attività di 

Indire e dell'Agenzia LLP 

Fino al 31/12/2013 (salvo 
eventuali proroghe determinate 
dalla necessità di completare le 

attività connesse con la 
realizzazione del programma 

LLP) 

Decreto n. 58 del 
15/02/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Delibera n. 1 del 
3/01/2013 

Invito a presentare 
proposte per la 

realizzazione di corsi per 
lo sviluppo di competenze 
linguistico-comunicative 

destinati ai docenti 

03/01/2013 Invito a presentare proposte per la 
realizzazione di corsi per lo sviluppo 

di competenze linguistico-
comunicative destinati ai docenti 

impegnati nei Percorsi di formazione 
linguistico-comunicativa e 

metodologico-didattica per docenti di 
discipline non linguistiche (DNL) 

secondo la metodologia CLIL 

 Decreto n. 103 del 
12/02/2013 - Elenco 
strutture universitarie 

Decreto n. 35 del 
29/01/2013 

Selezione per n. 2 
incarichi di 

collaborazione a progetto 
(SEL 4/2013) 

29/01/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione a 

progetto di cui in particolare: - n. 1 
esperto in organizzazione e gestione 
delle risorse umane impegnate nei 

processi di valutazione e di supporto 
al miglioramento delle scuole; - n. 

1 esperto in organizzazione e gestione 
di un archivio di documenti 

concernenti i processi di 
miglioramento delle scuole 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 75 del 
26/02/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 43 del 
5/02/2013 

Selezione per n. 4 
incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 

5/2013) 

05/02/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 4 
incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per il supporto tecnico 
alle attività dell'Indire nell'ambito dei 

Progetti PON (FSE - FESR 2007-
2013): n. 1 esperto elaborazione dati; 
n. 1 collaboratore per la progettazione 

di azioni di assistenza tecnica per i 
sistemi di formazione integrata 

nazionali e regionali;  n. 2 assistenti 
all'utenza dei progetti di formazione 
integrata superiore con funzioni di 

assistenza tecnica 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 133 del 
3/04/2013 

Decreto n. 44 del 
5/02/2013 

Selezione per n. 2 
incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 

6/2013) 

05/02/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa per il supporto alle 
attività dell’ufficio di contabilità e 

bilancio – gestione finanziaria 
dell’Istituto Nazionale di 

Documentazione Innovazione e 
Ricerca Educativa nell’ambito dei 

Progetti Nazionali e/o Finanziati da 
Fondi Europei: n. 1 esperto nella 

gestione amministrativo/contabile di 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 89 del 
7/03/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

progetti nazionali e/o finanziati da 
Fondi Europei con particolare 

riferimento agli aspetti inerenti il 
costo del personale;  n. 1 

collaboratore nella gestione del 
procedimento contabile di spesa e di 

entrata, nella rendicontazione di 
progetti nazionali e/o finanziati da 

Fondi Europei 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 67 del 
20/02/2013 

Procedura comparativa 
pubblica per titoli - 
Accompagnamento 
Dirigenti Scolastici 

Neoassunti a.s. 2012-
2013 

20/02/2013 Procedura comparativa pubblica per 
titoli finalizzata all'attribuzione di n. 
4 incarichi aventi per oggetto attività 

formative consistenti nella 
moderazione di forum tematici, 
metodologici, gestione di blog e 

strutturazione di materiali di studio 
per la formazione di corsisti nella 

piattaforma 
online Accompagnamento Dirigenti 

Scolastici neoassunti a.s.  2012-2013: 
n. 2 incarichi per la gestione di blog e 
la moderazione di forum tematici; n. 

1 incarico per gestione di blog e 
moderazione di forum tematici 

inerenti al tema e per la strutturazione 
di materiali di studio sul tema 

Dislessia e discalculia, strumenti 
compensativi, diagnostica aspetti 

normativi; n. 1 incarico di 
moderazione di un forum per i 

mentor sul tema: Profilo del DS, la 
valutazione e l’autovalutazione 

d’Istituto 

 Decreto n. 105 del 
12/03/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 71 del 
22/02/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di collaborazione 

coordinata e 
continuativa(SEL 7/2013) 

22/02/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa per supporto nella 
progettazione e realizzazione di 

interventi formativi e nella gestione 
delle attività e dei rapporti con le 
scuole nell’ambito del Progetto 

Nazionale Qualità e Merito – PON 
PQM  

Fino al 31/07/2013 Decreto n. 115 del 
22/03/2013 

Decreto n. 72 del 
22/02/2013 

Selezione per n. 3 
incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 

8/2013) 

22/02/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 3 
incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa con funzioni di 
supporto, assistenza e collaborazione 

all'organizzazione della segreteria 
generale dei progetti con riguardo 

agli aspetti amministrativi 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 111 del 
19/03/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 57 del 
15/02/2013 

Selezione pubblica per 
l'individuazione di esperti 

- PON Lingua, 
Letteratura e Cultura in 
una dimensione europea 

(III annualità) 

15/02/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli volta 

alla formazione di graduatorie 
per esperti disciplinari di lingua 

francese ed esperti disciplinari di 
lingua spagnola di comprovata 

specializzazione negli ambiti tematici 
del piano editoriale del ProgettoPON 
Lingua, Letteratura e Cultura in una 
dimensione europea (III annualità) 
e con esperienza di progettazione di 

contenuti didattici digitali 

 Decreto n. 156 del 
17/04/2013 

Decreto n. 112 del 
19/03/2013 

Selezione pubblica per n. 
1 incarico di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 

9/2013) 

19/03/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa con funzioni di 
supporto editoriale e redazionale a 

tutte le attività inerenti ai progetti in 
affidamento all'Indire 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 157 del 
18/04/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 148 
dell'11/04/2013 

Riapertura delle 
procedure di iscrizione 
alla Banca Dati Esperti 
dell'Indire relativa alle 

attività inerenti il progetto 
PON Educazione 

Scientifica (B-10-FSE-
2010-4) 

12/03/2013 Riapertura delle procedure di 
iscrizione alla Banca Dati Esperti 

dell'Indire relativa alle attività 
inerenti il progetto PON Educazione 

Scientifica (B-10-FSE-2010-4) 

 Decreto n. 170 del 
6/05/2013 

Decreto n. 135 del 
5/04/2013 

Selezione pubblica per n. 
2 incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 

10/2013) 

05/04/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa: n. 1 incarico con 
funzioni di rendicontazione e per 

attività amministrativo-contabili dei 
progetti in affidamento all'Indire  

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 176 del 
10/05/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 139 del 
5/04/2013 

Procedura comparativa 
per titoli - progetto 

"Banca dati normativa e 
giurisprudenziale per il 

mondo della scuola" 

08/04/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli per il 

conferimento di n. 11 incarichi di 
prestazione d'opera professionale: n.  

5 esperti in attività di raccolta e 
massimazione di provvedimenti 

giurisdizionali; n. 6 esperti in attività 
di raccolta, sistematizzazione e 

commento di normativa, in entrambi i 
casi qualificati in diritto applicato alle 

istituzioni scolastiche ed educative 
pubbliche - Progetto Banca Dati 

Normativa e Giurisprudenziale per il 
mondo della scuola 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 188 del 
16/05/2013 

Decreto n. 136 del 
5/04/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 11/2013) 

05/04/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa con funzioni di 
supporto alla progettazione, 

pianificazione, monitoraggio e 
controllo delle attività inerenti ai 
progetti in affidamento all'Indire 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 184 del 
15/05/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 129 del 
29/03/2013 

Selezione pubblica per 
l'individuazione di esperti 

- PON Lingua, 
Letteratura e Cultura in 
una dimensione europea 

(a.s. 2010-2013) 

29/03/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli per il 

conferimento di incarichi di 
prestazione d'opera ad esperti 

qualificati nei moduli del 
progetto PON Lingua, letteratura e 
cultura in una dimensione europea 

a.s. 2010-2013, relativi alla 
formazione dei docenti di Lingua 
italiana della scuola primaria per 

l'espletamento di specifiche attività di 
supporto all'esecuzione del progetto 

 Decreto n. 185 del 
15/05/2013 

Decreto n. 166 del 
3/05/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(Sel 12/2013) 

03/05/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa per attività 
amministrativo-contabili dei progetti 

in affidamento all'Indire (sel. 
12/2013) 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 238 del 
3/07/2013 

Decreto n. 201 del 
31/05/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(Sel 13/2013) 

31/05/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa per attività di sviluppo 
e manutenzione del sistema European 

Shared Treasure - EST 

Fino al 31/12/2013 Decreto n. 234 del 
29/06/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 154 del 
15/04/2013 

Riapertura termini 
selezione pubblica per 

l'individuazione di esperti 
di lingua spagnola  - PON 

Lingua, letteratura e 
cultura in una dimensione 

europea (III annualità) 

17/04/2013 Riapertura termini selezione pubblica 
per l'individuazione di esperti di 
lingua spagnola  - PON Lingua, 

letteratura e cultura in una 
dimensione europea (III annualità) 

 Decreto n. 194 del 
22/05/2013 - 
Graduatoria 
provvisoria 

Decreto n. 217 del 
13/06/2013 

Selezione per vari 
incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (Sel 

14/2013) 

13/06/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 
colloquio per il conferimento di 

incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per attività di supporto 
alle attività dell'Indire: n. 1 risorsa per 
la segreteria di redazione dei progetti; 
n. 1 risorsa per la progettazione e la 
gestione dei progetti di formazione; 

n. 1 risorsa per attività di valutazione 
di progetti; n. 1 risorsa per il supporto 

alle attività di ricerca sociale e 
monitoraggio; n. 1 risorsa per 

l'assistenza e supporto alla gestione 
amministrativa dei progetti 

Fino al 30/04/2014 Decreto n. 242 del 
9/07/2013 - 
Graduatoria 
provvisoria 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 240 
dell'8/07/2013 

Selezione per n. 2 
incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (Sel 

15/2013) 

10/07/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione 

autonoma per attività di supporto allo 
sviluppo e manutenzione del sistema 

informatico di Gestione della 
Programmazione Unitaria - Fondi 

Strutturali Europei - PON 2007/2013 
"Competenze per lo Sviluppo" - 
"Ambienti per l'apprendimento" 

fino al 30 aprile 2015 Decreto n. 286 del 
20/08/2013 

Decreto n. 269 del 
29/07/2013 

Selezione per incarichi di 
collaborazione coordinata 

e continuativa (SEL 
16/2013) 

29/07/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 
colloquio per il conferimento di 

incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per: management dei 
progetti in affidamento all'Indire sia 
nazionali che cofinanziati da Fondi 

strutturali europei (n. 1 posto); 
addetto segreteria di progetto (n. 1 

posto) 

fino al 31/12/2014 Decreto n. 365 
dell'8/01/2013 



 

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze 
C.F. 80030350484 

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it 

13 

Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 272 del 
30/07/2013 

Selezione per n. 2 
incarichi di prestazione 
d'opera professionale 

(SEL 17/2013) 

30/07/2013 selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli per il 

conferimento di n. 2 incarichi di 
prestazione d'opera professionale per 
attività di consulenza e formazione 
per il miglioramento dei processi 

organizzativi del sistema di Gestione 
della Programmazione Unitaria 

finalizzata all'adozione del modello 
EFQM 

fino al 30/04/2015 Decreto n. 413 del 
6/11/2013 

Decreto n. 276 del 
30/07/2013 

Selezione per n. 3 
incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 

18/2013) 

30/07/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 3 
incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa per supporto e 
assistenza alle alle attività redazionali 

dei progetti di formazione PON in 
modalità e-learning ("Educazione 
linguistica e letteraria in un'ottica 

plurilingue", "Educazione 
scientifica", "Lingua, letteratura e 

cultura in una dimensione europea", 
"M@t.abel") 

Fino al 30/04/2014 Decreto n. 328 del 
18/09/2013 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 281 del 
7/08/2013 

Selezione per incarichi di 
collaborazione coordinata 

e continuativa (SEL 
19/2013) 

07/08/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 
colloquio per il conferimento di 

incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per attività di supporto 

agli uffici amministrativi nella 
gestione dei progetti in affidamento 

all'Indire:  Profilo A - n. 1 risorsa per 
il supporto nella gestione 

amministrativa dei rapporti con le 
sedi dei Nuclei territoriali Indire 

(Torino, Roma, Napoli); Profilo B - 
n. 1 risorsa per il supporto alla 

gestione documentale dei progetti in 
affidamento all'Istituto, per la sede 
centrale di Firenze; Profilo C - n. 1 
risorsa per il supporto alla gestione 

documentale dei progetti in 
affidamento all'Istituto, per la sede 

del Nucleo territoriale di Napoli 

Fino al 31/12/2014 Decreti nn. 358 del 
4/10/2013 (Profilo A) 
- 389 del 25/10/2013 
(Profilo B) - 390 del 

25/01/2013 (Profilo C) 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 383 del 
23/10/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 20/2013) 

24/10/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 
colloquio per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa per supporto al 

management della segreteria generale 
dei progetti, con riguardo agli aspetti 

formativi e amministrativi dei 
progetti in affidamento all'Indire 

Fino al 31/12/2014 Decreto n. 459 del 
9/12/2013 

Decreto n. 411 del 
5/11/2013 

Selezione pubblica per il 
conferimento di n. 2 
incarichi - Progetto 
''Mondi Virtuali'' 

07/11/2013 selezione mediante procedura 
comparativa pubblica per 

titoli finalizzata all'attribuzione di n. 
2 incarichi aventi per oggetto attività 
di supporto e formazione tecnica dei 
docenti coinvolti nelle attività della 
piattaforma "edMondo" nell'ambito 

del progetto "Mondi Virtuali" 

Durata incarichi: 3 mesi Decreto n. 527 del 
18/12/2013 



 

INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze 
C.F. 80030350484 

Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it 

16 

Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 418 
dell'8/11/2013 

Concorso pubblico 
nazionale per la 

formazione di graduatorie 
finalizzate al 

conferimento di contratti 
a tempo pieno e 

determinato per vari 
profili - Programma 

Erasmus Plus 2014-2020 

08/11/2013 Concorso pubblico nazionale per 
titoli e colloquio per la formazione di 

graduatorie finalizzate al 
conferimento di contratti a tempo 

pieno e determinato per vari profili 
per il Programma Erasmus Plus 2014-

2020: profilo di Funzionario di 
Amministrazione degli Enti di 

Ricerca (V livello professionale); 
profilo di Collaboratore Tecnico degli 

Enti di Ricerca (VI livello 
professionale; profilo di 

Collaboratore di Amministrazione 
degli Enti di Ricerca (VII livello 

professionale);  profilo di Operatore 
Tecnico degli Enti di Ricerca (VIII 

livello professionale) 

 Decreti nn. 539 del 
20/12/2013 (CTER e 
Operatore Tecnico - 
541 del 20/12/2013 

(Funzionario e 
Collaboratore 

amministrativo) 

Decreto n. 469 del 
2/12/2013 

Selezione per n. 2 
incarichi di 

collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 

21/2013) 

02/12/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa 

Fino al 31/12/2014 Decreto n. 1 del 
2/01/2014 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 474 del 
3/12/2013 

Selezione per n. 1 
incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 22/2013) 

03/12/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa per attività di 
progettazione ed esecuzione 

di query e stored procedures sul 
database MySQL del Sistema 

Integrato di Gestione del Programma 
Operativo Nazionale Istruzione - 
PON FSE "Competenze per lo 

Sviluppo" I-4 FSE-2013-1 

Fino al 30/04/2015 Decreto n. 100 del 
17/02/2014 

Decreto n. 493 del 
6/12/2013 

Selezione per n. 2 
incarichi di 

collaborazione autonoma 
(SEL 23/2013) 

06/12/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per titoli e 

colloquio per il conferimento di n. 1 
incarico di collaborazione 

autonoma per la progettazione, 
pianificazione, monitoraggio e 

controllo delle attività inerenti ai 
progetti in affidamento all'Indire sia 
nazionali che cofinanziati con Fondi 
Strutturali Europei e n. 1 incarico di 

collaborazione autonoma con 
funzioni di rendicontazione dei 

progetti  

Fino al 31/12/2014 Decreto n. 63 del 
31/01/2014 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

Decreto n. 494 del 
6/12/2013 

Selezione finalizzata alla 
predisposizione di una 

graduatoria per eventuale 
conferimento di incarichi 

di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 24/2013) 

06/12/2013 Selezione pubblica mediante 
procedura comparativa per soli titoli 

ed eventuale colloquio finalizzata alla 
predisposizione di una graduatoria 

per eventuale conferimento di 
incarichi di collaborazione coordinata 
per attività di consulenza e supporto 

tecnico al raccordo tra i piani di 
attività di Indire e l'attuazione del 

Programma Erasmus Plus 2014/2020 

 Decreto n. 3 del 
2/01/2014 

Decreto n. 538 del 
20/12/2013 

Selezione finalizzata alla 
predisposizione di una 

graduatoria per eventuale 
conferimento di incarichi 

di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 25/2013) 

20/12/2013 Selezione pubblica finalizzata alla 
predisposizione di una graduatoria 

per eventuale conferimento di 
incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa per attività di supporto 

tecnico e amministrativo riferite 
all'area gestionale, comunicazione e 
finanziaria, finalizzate al raccordo 

delle attività tra il Programma LLP ed 
ERASMUS+ 2014/2020 

 Decreto n. 15 del 
13/01/2014 

 


