
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ 

EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO 

ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRE (SEL 15/2018). 

 

Allegato 1 - SEL 15/2018 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

 “Coordinatore editoriale” 

Tipologia incarico: collaborazione coordinata e continuativa/autonoma. 

Attività ed obiettivi: 

La risorsa munita di esperienza pluriennale nel campo dell’editoria dovrà svolgere l’attività di coordinamento a 

supporto dell’ufficio comunicazione di Indire per l’espletamento delle attività relative ai Progetti e Programmi in 

affidamento all’Istituto.  

Compenso annuo: Euro 30.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.200,00 a titolo di 

rimborso del 4% per un totale di Euro 31.200,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. In caso di titolari di p.iva il compenso a giornata è 

determinato nella misura di Euro 330,00 (lordo istituto) per un massimo di 120 giornate annue.  

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 

509/1999 ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente. 

Specifica esperienza: a) Esperienza lavorativa di almeno 10 anni come responsabile di una testata o ufficio 

stampa, di cui almeno 5 presso Pubbliche Amministrazioni; b) dieci anni di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti.  

Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di 

lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo 

regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza. 

Profilo B 

 “Operatori di progetto per supporto alle attività amministrative, di comunicazione ed eventi” 

Tipologia incarico: collaborazione coordinata e continuativa/autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente in: 

 supporto nella gestione delle informazioni in entrata ed uscita rispetto ai canali tradizionali di 

comunicazione e i social network e redazione di contenuti a supporto dell’ufficio di comunicazione di 

INDIRE; 

 supporto nello svolgimento delle attività amministrative, contabili e di segreteria relative 

all’espletamento dei progetti e programmi in affidamento all’Istituto. 



 

 

Compenso annuo: Euro 25.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.000,00 a titolo di 

rimborso del 4% per un totale di Euro 26.000,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. In caso di titolari di p.iva il compenso a giornata è 

determinato nella misura di Euro 275,00 (lordo istituto) per un massimo di 120 giornate annue 

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi in attività pertinenti il profilo di selezione. Tale 

esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro 

subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo regolato 

dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza (anche stage o tirocini). 

Profilo C 

“Grafico e web designer” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente in: 

 Progettazione e sviluppo di applicazioni web  

 Coordinamento di piani di sviluppo di applicativi attraverso tecnologie basate sui modelli “template-

system” (Smarty, etc..) e di prodotti multimediali. 

 Customizzazione di applicativi opensource quali ad esempio WordPress. 

 Progettazione e realizzazione siti web e di prodotti grafici al fine di determinare le più efficaci strategie 

di comunicazione e promozione con riferimento ai social media. 

Compenso annuo: Euro 39.967,20. Detto importo è da intendersi al lordo di IRPEF, al netto di Iva e cassa per 

un massimo di 120 giornate lavorative/anno. 

Titolo di studio richiesto: diploma. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in attività pertinenti il profilo di selezione, di cui 

almeno 1 in enti pubblici di ricerca. Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti 

regolati da specifico contratto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, 

o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza 

(anche stage o tirocini). 

Profilo D 

 “Coordinatore amministrativo” 

Tipologia incarico: collaborazione coordinata e continuativa/autonoma. 

Attività ed obiettivi: 



 

 

La risorsa munita di esperienza pluriennale nel campo della gestione amministrativa dovrà svolgere l’attività di 

coordinamento a supporto degli uffici amministrativi di Indire per l’espletamento delle attività relative ai Progetti 

e Programmi in affidamento all’Istituto.  

Compenso annuo: Euro 30.000,00. A tale importo andrà aggiunta la somma di Euro 1.200,00 a titolo di 

rimborso del 4% per un totale di Euro 31.200,00 al lordo di Irpef, al netto della quota del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. In caso di titolari di p. iva il compenso a giornata è 

determinato nella misura di Euro 330,00 (lordo istituto) per un massimo di 120 giornate annue. 

Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. n. 

509/1999 ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 3 anni come responsabile amministrativo presso la 

Pubblica Amministrazione (con ruoli dirigenziali o equivalenti), di cui almeno 1 presso enti pubblici di ricerca.  

Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di 

lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo 

regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza. 

 


