
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER L’ EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON 

FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRE IN MATERIA DI EDILIZIA 

SCOLASTICA.  

Allegato 1 - SEL 04/2019 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

“Informatico- Programmatore Senior” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire un supporto alla manutenzione evolutiva e alla 

gestione ordinaria dei Sistemi informatici INDIRE; nel coordinamento del team di analisti programmatori senior 

e junior che si occupano dello sviluppo delle funzioni legate al sistema di gestione, di monitoraggio e di 

documentazione; nella partecipazione agli incontri di lavoro previsti con l’Autorità di Gestione e il team di 

progetto di Indire e ai seminari/workshop per le attività di analisi e/o di presentazione delle funzioni dei sistemi 

INDIRE.   

Compenso: Euro 500,00 a giornata, per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto compenso è da 

intendersi al lordo di Irpef e al netto di Iva, rivalsa e/o cassa e della quota del contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente.  

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 5 anni in attività pertinenti il profilo di selezione di cui 

almeno 1 presso Enti Pubblici di Ricerca così come identificati nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 226 del 28 settembre 2018). 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. 

Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale colloquio: Saranno 

oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze del candidato sulle 

capacità nell’uso delle funzionalità e dell’utilizzo di database, in particolare di MySQL e ORACLE. Sarà altresì 

oggetto di valutazione l’esperienza del candidato nello sviluppo in ambiente Web di applicazioni gestionali 

tramite l’utilizzo dei seguenti strumenti: analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni per un sistema di 

gestione dati online distribuito ed eterogeneo; Utilizzo, personalizzazione ed ampliamento di piattaforme di 

Business Intelligence; Sviluppo di soluzione per harvesting e migrazione dati tra piattaforme diverse e verso 



 

 

sistemi di BI; Utilizzo di strumenti per la gestione e presentazione di dati georeferenziati; uso di linguaggi di 

programmazione (PHP, JAVASCRIPT, HTML5, CSS). 

Profilo B 

“Esperto edilizia scolastica” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà contribuire alla progettazione dei nuovi formulari per la documentazione dei lavori di 

realizzazione e della gestione del patrimonio immobiliare pubblico con particolare riferimento agli edifici 

scolastici sulla base dei futuri canali di finanziamento gestiti mediante la piattaforma INDIRE. 

Compenso: Euro 300,00 a giornata, per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto compenso è da 

intendersi al lordo di Irpef e al netto di Iva, rivalsa e/o cassa e della quota del contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente.  

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

509/1999 ed equipollenti, ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente in 

Architettura, Ingegneria Edile o Civile. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 5 anni di cui almeno 1 prestato presso Enti Pubblici di Ricerca 

così come identificati nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 226 del 28 settembre 2018) in attività di Direzione e/o coordinamento gestionale maturata in 

contesti pubblici e/o privati con specifica esperienza in materia di appalti pubblici. 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). 

Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale colloquio: Saranno 

oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze del candidato nelle 

materie oggetto del profilo di selezione. 

Profilo C 

“Esperto nella progettazione, pianificazione e monitoraggio di progetti complessi” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

- Progettazione, pianificazione, gestione e monitoraggio di progetti complessi e di rete sul territorio regionale e 

nazionale, con particolare riferimento al coordinamento e alla gestione di progetti nazionali e/o cofinanziati con 

Fondi Strutturali Europei; 

- Gestione in contesti organizzativi e produttivi pubblici di realtà progettuali complesse;  



 

 

- Supporto alle aree di ricerca Indire per le attività relative alle tematiche inerenti il sistema nazionale di 

istruzione. 

Compenso: Euro 500,00 a giornata, per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto compenso è da 

intendersi al lordo di Irpef e al netto di Iva, rivalsa e/o cassa e della quota del contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente.  

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 5 anni di cui almeno 1 prestato presso Enti Pubblici di Ricerca 

così come identificati nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 226 del 28 settembre 2018). 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. 

Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale colloquio: Saranno 

oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze del candidato nelle 

materie oggetto del profilo di selezione. 

Profilo D 

“Esperto nel monitoraggio e analisi degli interventi pubblici in materia di edilizia scolastica” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel supportare il gruppo di progetto e il MIUR nell’esecuzione 

delle attività legate ai progetti in affidamento all’INDIRE sia per quanto riguarda l’accompagnamento degli enti 

locali coinvolti, sia per quanto riguarda il monitoraggio, l’istruttoria, l’analisi e il controllo di interventi di edilizia 

pubblica. 

Compenso: Euro 500,00 a giornata, per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto compenso è da 

intendersi al lordo di Irpef e al netto di Iva, rivalsa e/o cassa e della quota del contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente.  

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

509/1999 ed equipollenti, ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento vigente in 

Ingegneria Edile o Civile. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 5 anni di cui almeno 1 prestato presso Enti Pubblici di Ricerca 

così come identificati nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 226 del 28 settembre 2018). 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. 

Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale colloquio: Saranno 

oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze del candidato nelle 

materie oggetto del profilo di selezione. 

 

 

 

 


