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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 6 

dell'8/01/2014 
Selezione per n. 1 incarico 

di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 1/2014) 

8/1/014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alle 
attività amministrative e logistiche legate all'organizzazione 
e gestione delle attività dei progetti in affidamento all'Indire 
sia nazionali che cofinanziati con Fondi strutturali europei 

31/12/2014 Decreto n. 146 del 
7/02/2014 

Decreto n. 7 
dell'8/01/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 2/2014) 

08/01/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alle 
attività amministrative e pratiche documentali inerenti ai 

progetti dell'Indire 

31/12/2014 Decreto n. 104 del 
18/02/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 5 del 

7/01/2014 
Selezione pubblica per 

l'individuazione di esperti 
per le azioni di 

miglioramento nelle scuole 
del primo e secondo ciclo:  

09/01/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli volta alla formazione di graduatorie per esperti per le 
azioni di miglioramento nelle scuole del primo e secondo 

ciclo. Finalità della selezione: l'avviso è rivolto 
all'individuazione, secondo i fabbisogni riportati nelle tabelle 

all'art. 1 dell'avviso, di docenti a tempo indeterminato in 
servizio nelle scuole del primo ciclo (Profilo A) o secondo 
ciclo (Profilo B) esperti per le azioni di miglioramento, con 

esperienza in progetti di livello regionale o nazionale 
specificatamente orientati alla valutazione e al 

miglioramento promossi dagli organi dell'amministrazione 
centrale o periferica del Miur, dall'Indire, o dall'Invalsi 

  Decreto n. 383 del 
29/05/2014 

Decreto n. 28 del 
20/01/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 3/2014) 

20/01/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per attività di 
supporto alla raccolta, selezione e diffusione delle esperienze 
didattiche relative all'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito 

del progetto PQM A-S-FSE-2011-1 

30/04/2014 Decreto n. 186 del 
19/03/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 35 del 

21/01/2014 
Selezione per n. 1 incarico 

di collaborazione 
coordinata e continuativa 

(SEL 4/2014) 

21/01/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per attività di 
supporto alla costruzione di cinque questionari finalizzati a 
indagare le competenze digitali e l'uso delle TIC e relativo 

supporto all'analisi desk e all'analisi dei risultati dei 
questionari - PON FSE Competenze per lo Sviluppo I-4 

FSE-2013-1 

7 mesi a partire 
dalla data di 
conferimento 
dell'incarico 

Decreto n. 185 del 
19/04/2014 

Decreto n. 68 del 
3/02/2014 

Selezione per n. 4 incarichi 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 5/2014) 

03/02/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per vari profili di 
supporto alle attività di ricognizione, valorizzazione e 

disseminazione delle buone pratiche in tema di cultura della 
sicurezza nell'ambito del progetto "Memory Safe": n. 1 

esperto in management dei progetti; esperto nella segreteria 
tecnico-scientifica; esperto tecnico in materia di salute, 
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; esperto di 

coordinamento di processi formativi 

24 mesi per i 
primi due profili 
e 12 mesi per gli 
altri due profili 

Decreto n. 180 del  
18/03/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 82 del 

7/02/2014 
Selezione per n. 1 incarico 

di prestazione d'opera 
professionale (SEL 6/2014) 

07/02/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione 
d’opera professionale per coordinamento, progettazione e 

sviluppo dei servizi informativi dell’Agenzia Erasmus Plus  

Fino al 
31/12/2015 

Decreto n. 139 del  
5/03/2014 

Decreto n. 73 del 
4/02/2014 

Selezione pubblica per n. 2 
incarichi di prestazione 

d'opera occasionale - PON 
Educazione Scientifica 

04/02/2014 Riapertura della "Banca dati esperti" dell'Indire per 
l'attivazione di incarichi professionali nell'ambito del 

progetto PON Educazione scientifica" 

  Decreto n. 108 del 
20/02/2014 

Decreto n. 126 
del 26/02/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione autonoma 

(SEL 7/2014) 

26/02/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione autonoma per attività di controllo 
e audit interno per il programma Erasmus Plus  

Intera durata del 
programma 

Erasmus Plus 

Decreto n. 216 
dell'1/04/2014 

Decreto n. 179 
del 18/03/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 8/2014) 

18/03/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per soli 
titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per esperto nella rilevazione dei 

fabbisogni di competenze di base e dei profili tecnico 
professionali da parte delle imprese e sui progetti formativi 

nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese 

Fino al 
31/12/2014 

Decreto n. 261 del 
17/04/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 241 
dell'8/04/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione autonoma 

(SEL 9/2014) 

08/04/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione autonoma per attività amministrative e di 
gestione dei progetti in affidamento all’Indire sia nazionali 

sia cofinanziati con fondi strutturali europei 

31/12/2015 Decreto n. 339 del 
20/05/2014 

Decreto n. 242 
dell'8/04/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di prestazione d'opera 
occasionale - Progetto 

''Mondi Virtuali" 

29/04/2014 Selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata al conferimento 
di n. 1 incarico di prestazione d’opera occasionale ad esperto 

esterno nell’ambito del progetto “Mondi Virtuali” 

3 mesi, con un 
impegno 

lavorativo 
mensile 

massimo di 16 
ore 

Decreto n. 491 del 
26/06/2014 

Decreto n. 355 
del 23/05/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione autonoma 

(SEL 10/2014) 

23/05/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 

incarico di collaborazione autonoma per esperto analista 
contabile per l’assistenza contabile, fiscale ed 

amministrativa relativamente a progetti finanziati o 
cofinanziati da fondi strutturali europei (PON FSE 

“Competenze per lo Sviluppo” I-4 FSE-2013-1) 

Dal 01/07/2014 
al 30/04/2015 

Decreto n. 438 del 
12/06/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 366 
del 27/05/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione autonoma 

(SEL 11/2014) 

27/05/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione autonoma per esperto analista di sistema 
senior per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione 
del nuovo Sistema di Gestione della Programmazione 2014-

2020 (PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” I-4 FSE-
2013-1) 

Dal 01/07/2014 
al 30/04/2015 

Decreto n. 499 del 
27/06/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 405 
del 3/06/2014 

Selezione per il 
conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e 
continuativa per vari profili 

(SEL 12/2014) 

03/06/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per vari profili con 
funzioni di attività di supporto amministrativo nella gestione 
delle pratiche documentali inerenti ai progetti dell'Indire: n. 7 

incarichi per Supporto, assistenza e collaborazione 
all'organizzazione della segreteria generale dei progetti con 

riguardo agli aspetti amministrativi; n. 4 incarichi per  
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 incarico per Supporto e collaborazione alla 
gestione delle pratiche documentali relative alle risorse 

umane nello svolgimento delle attività correlate ai progetti in 
affidamento all’Istituto; n. 1 incarico per Supporto e 

collaborazione alla gestione dei sistemi informativi nello 
svolgimento delle attività correlate ai progetti in affidamento 

all’Istituto 

Fino al 31 
dicembre 2015 

Decreto n. 452 del 
16/06/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 409 
del 4/06/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di prestazione d'opera 

professionale (SEL 
13/2014) 

04/06/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa 
per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 

incarico di prestazione d’opera professionale per il 
coordinamento dei sistemi informativi e l'elaborazione dati 

dell'Indire 

31/12/2015 Decreto n. 471 del 
19/06/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 410 
del 4/06/2014 

Selezione per il 
conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e 
continuativa per vari profili 

(SEL 14/2014) 

04/06/2014 selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli 
e colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa per vari profili funzionali alla 
realizzazione delle attività di ricerca previste nei progetti in 
affidamento all'Indire: n. 2 incarichi per selezione pubblica 
mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il 

conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa per vari profili funzionali alla realizzazione 

delle attività di ricerca previste nei progetti in affidamento 
all'Indire; n. 4 incarichi per 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. 2 

incarichi per 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. 6 incarichi per 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. 4 incarichi per 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. 8 incarichi per 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 
       

fino al 
31/12/2015 

Decreti nn. 473 del 
20/06/2014 - 474 del 
20/06/2014 - 475 del 

20/06/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 411 
del 5/06/2014 

Selezione per vari incarichi 
di collaborazione autonoma 

(SEL 15/2014) 

05/06/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di vari incarichi di 

collaborazione autonoma con funzioni di supporto all’area 
sviluppo, comunicazione e istituzionale dell’Indire nella 

gestione dei progetti in affidamento all’Istituto  

Fino al 
31/12/2015 

Decreto n. 494 del 
26/06/2014 

Decreto n. 458 
del 17/06/2014 

Selezione pubblica per la 
creazione di una 

graduatoria di esperti 
nell'uso delle tecnologie 

digitali nella scuola 
dell'infanzia - Progetti PON 
Didatec Corso base e PON 

Didatec Corso avanzato 

20/06/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli finalizzata alla creazione di una graduatoria per esperti 
nell’uso delle tecnologie digitali nella scuola dell’infanzia 
per i Progetti PON Didatec corso Base (D-5-FSE-2010-1) 

e PON Didatec corso Avanzato (D-5-FSE-2010-2) 

  Decreto n. 719 del 
24/09/2014 

Decreto n. 465 
del 18/06/2014 

Selezione pubblica per la 
creazione di una 

graduatoria di redattori e 
sceneggiatori di prodotti 
multimediali semplici e 

complessi - Vari progetti 

03/07/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli finalizzata alla creazione di una graduatoria 

per redattori e sceneggiatori di prodotti multimediali 
semplici e complessi per i Progetti PON Educazione 

Linguistica e Letteraria in un’ottica plurilingue (B-10-FSE-
2010-1), PON SOS Studenti II ciclo (C-8-FSE-2010-2), PON 
PQM (A-2-FSE-2011-1),ATA (B53B10000600001), Piano 

straordinario di formazione DS (B53D11000460001), Piano 
straordinario di formazione DSGA(B53B10000620001) 

  Decreto n. 668 del 
4/09/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 530 
del 9/07/2014 

Selezione pubblica per la 
creazione di una 

graduatoria di sviluppatori 
di contenuti educativi 

multimediali 

11/07/2014 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-10-FSE-2010-1), PON Lingua, 

letteratura e cultura in una dimensione europea (B-10-FSE-
2010-2), PON Matematica (m@t.abel) (B-10-FSE-2010-3), 

PON Educazione scientifica (B-10-FSE-2010-4), Piano 
Qualità e Merito PQM (A-2-FSE-2011-1) 

  Decreti nn. 739 del 
29/09/2014 e 838 del 
24/10/2014 (rettifica 

della graduatoria 
definitiva) 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
565 del 

24/07/2014 
Selezione per il 

conferimento di incarichi di 
collaborazione coordinata e 
continuativa per vari profili 

(SEL 16/2014) 

25/07/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per vari profili a 
supporto alle attività amministrative, alle pratiche 

documentali e per tutte le operazioni funzionali alla 
realizzazione delle attività di ricerca previste nei progetti in 

affidamento all’Indire: n. 3 incarichi per Operatore con 
funzioni di editing e comunicazione per l'implementazione 
della piattaforma del progetto Memory Safe; n. 1 incarico 
per Collaboratore per la categorizzazione e gestione delle 
buone pratiche nell'ambito del progetto Memory Safe; n. 1 

incarico per Assistente all'Ufficio di Presidenza nella 
gestione delle pratiche inerenti ai progetti di ricerca in 

affidamento all'Indire; n. 1 incarico per Collaborazione e 
supporto all'informatizzazione del patrimonio archivistico, 

librario e documentale dell'Indire; n. 2 incarichi per Supporto 
all'attività di segreteria di progetto; n. 1 incarico per Esperto 
in materia di innovazione di modelli di organizzazione del 

lavoro e delle risorse umane nell'ambito dei progetti in 
affidamento all'Indire, sia nazionali sia cofinanziati con 

Fondi strutturali europei 

31/12/2015 Decreti nn. 685 del 
15/09/2014 e  686 

del 15/09/2014 

Decreto n. 670 
del 5/09/2014 

Selezione per n. 2 incarichi 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 17/2014) 

05/09/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per soli 
titoli per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa per il coordinamento di attività 

riferite alla comunicazione istituzionale di Indire 
e alla pianificazione e organizzazione di eventi 

Durata 
incarichi: 24 

mesi 

Decreto n. 722 del 
24/09/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 890 
del 7/11/2014 

Erasmus Plus 2014-2020 - 
Concorso pubblico 

nazionale per la formazione 
di graduatorie per vari 

profili 

07/11/2014 Concorso pubblico nazionale per esami per la formazione di 
graduatorie finalizzate al conferimento di contratti a tempo 

pieno e determinato per vari profili per il Programma 
Erasmus+ 2014-2020: Funzionario di Amministrazione degli 

Enti di Ricerca (V livello professionale); Collaboratore di 
Amministrazione degli Enti di Ricerca (VII livello 

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

  Decreti nn. 386 del 
16/04/2015 - 398 del 
20/04/2015 - 425 del 

23/04/2015 

Decreto n. 919 
del 14/11/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 18/2014) 

14/11/2014 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 all’ufficio comunicazione istituzionale dell’Indire 

nella gestione delle attività previste nei progetti in 
affidamento all’Istituto 

31/12/2015 Decreto n. 3 
dell'8/01/2015 

Decreto n. 920 
del 14/11/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 19/2014) 

14/11/2014 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 alle procedure di informatizzazione nell'ambito 

delle attività riferite ai progetti in affidamento all'Indire sia 
nazionali sia cofinanziati da Fondi strutturali europei 

Durata incarico: 
2 anni 

Decreto n. 1075 del 
18/12/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 921 
del 14/11/2014 

Selezione per n. 2 incarichi 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 20/2014) 

14/11/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa con funzioni di 
attività di esperto di management dei progetti in affidamento 

all'Indire sia nazionali sia cofinanziati da Fondi strutturali 
europei) e n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa con funzioni di supporto al management di 
progetto 

Durata 
incarichi: 2 anni 

Decreto n. 1083 del 
18/12/2014 

Decreto n. 922 
del 14/11/2014 

Selezione per n. 2 incarichi 
di collaborazione autonoma 

(SEL 21/2014) 

14/11/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione autonoma con funzioni di progettazione, 
pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività 

inerenti ai progetti in affidamento all'Indire sia nazionali sia 
cofinanziati con Fondi strutturali europei e n. 1 incarico di 

collaborazione autonoma con funzioni di rendicontazione dei 
progetti 

Durata 
incarichi: 2 anni 

Decreto n. 1086 del 
18/12/2014 

Decreto n. 923 
del 14/11/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 22/2014) 

14/11/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per soli 
titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa con funzioni di supporto agli uffici 
amministrativi nella gestione delle procedure inerenti alla 

gestione economica del personale nelle attività previste nei 
progetti in affidamento all’Indire   

Durata incarico: 
2 anni 

Decreto n. 1040 del 
12/12/2014 
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Provvedimento 
avvio selezione 

Tipologia Data di pubblicazione Oggetto Durata 
incarico 

Provvedimento 
pubblicazione 
graduatoria 

definitiva 
Decreto n. 936 
del 19/12/2014 

Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 23/2014) 

19/11/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per soli 
titoli per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa con funzioni di supporto agli uffici 
amministrativi nella gestione delle procedure inerenti alla 
gestione giuridica del personale nelle attività previste nei 

progetti in affidamento all’Indire  

Durata incarico: 
2 anni 

Decreto n. 2 
dell'8/01/2015 

Decreto n. 1053 
del 12/12/2014 

Selezione per n. 2 incarichi 
di collaborazione 

coordinata e continuativa 
(SEL 24/2014) 

16/12/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa con funzioni di 

supporto alla gestione dei progetti in affidamento all'Indire 
sia nazionali sia cofinanziati da Fondi Strutturali Europei  

Durata incarico: 
1 anno 

Decreto n. 19 del 
19/01/2015 

Decreto n. 1102 
del 23/12/2014 

Selezione pubblica per la 
creazione di una 

graduatoria per esperti 
nell'uso educativo del 
coding nella scuola 

primaria per il progetto 
PON Didatec Corso base 

23/12/2014 Selezione pubblica mediante procedura comparativa per 
titoli ed esperienze professionali finalizzata alla creazione di 

una graduatoria per esperti nell'uso educativo 
del coding nella scuola primaria per il progetto PON Didatec 

Corso base (D-5-FSE-2010-1) 

Entro il 
20/03/2015 

Decreto n. 89 del 
9/02/2015 

 


