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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione graduatoria 

Decreto n. 4 del 08/01/2015 Selezione per n. 1 incarico 
di collaborazione coordinata 
e continuativa (SEL 1/2015) 

08/01/2015 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 

Fino al 31/12/2015 Decreto n. 102 del 
17/02/2015 

Decreto n. 62 del 2/02/2015 Selezione pubblica per la 
creazione di graduatorie per 
docenti/formatori esperti - 

Progetto 
EDOC@WORK3.0 

02/02/2015 Selezione pubblica mediante procedura 
comparativa per titoli e specifiche esperienze 
professionali finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per il 
progetto EDOC@WORK3.0 per 

docenti/formatori esperti suddivisi in quattro 
profili funzionali alle attività didattiche: 1) 

Esperti in tecniche e metodi per la produzione 
di contenuti digitali e libri di testo nella 
scuola secondaria di secondo grado; 2) 

Esperti nella metodologia "Spaced learning" 
anche con il supporto delle ICT nella scuola 
secondaria di secondo grado; 3) Esperti in 

didattica laboratoriale nell'area matematico-
scientifica anche con il supporto delle ICT 
nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado; 4) Esperti in tecniche e metodi 
nell'"uso educativo del coding" nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado con 

approccio CoderDojo o Fablab 

  Decreto n. 303 del 
27/03/2015 
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Provvedimento avvio 
selezione 

Tipologia Data di 
pubblicazione 

Oggetto Durata incarico Provvedimento 
pubblicazione graduatoria 

Decreto n. 150 del 
2/03/2015 

Selezione per la 
predisposizione di una 

graduatoria per eventuale 
conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma 
(SEL 2/2015) 

03/03/2015 Selezione pubblica mediante procedura 
comparativa per soli titoli ed eventuale 

colloquio finalizzata alla predisposizione di 
una graduatoria per eventuale conferimento 

di incarichi di collaborazione autonoma 
per esperto Analista Contabile per 
l’assistenza contabile, fiscale ed 

amministrativa relativamente a progetti 
finanziati o cofinanziati da fondi strutturali 

europei e a programmi europei in materia di 
istruzione e formazione 

Pari alla durata dei 
progetti in 

affidamento ad Indire 
e comunque non 
inferiore a 5 anni 

Decreto n. 395 del 
17/04/2015 

 


