
 

 

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.  

Allegato 1 - SEL 05/2019 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

“Tecnico-informatico-programmatore” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

 collaborazione alla progettazione delle funzioni dei Sistemi INDIRE; 

 realizzazione dell’analisi tecnica e lo sviluppo delle funzioni relative allo sviluppo dei sistemi 

INDIRE: 

 redazione della documentazione tecnica del Sistema; 

 cura dell’adeguamento alle tecnologie di sviluppo e presentazione che vanno evolvendo; 

 interfaccia con la Sotto-Area di Elaborazione ed estrazione dati per assicurare la coerenza dello 

sviluppo del datawarehouse nonché interfaccia con la Sotto-Area Gestione IT per i collegamenti 

che si renderanno di volta in volta necessari. 

Compenso: Euro 260,00 a giornata, per un massimo di 180 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 scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 3 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 del colloquio: Saranno oggetto 

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

capacità di sviluppo in ambiente Web di applicazioni gestionali e/o di presentazione dati in forma 

interattiva e provenienti da sistemi di BI tramite l’utilizzo dei seguenti strumenti: 



 

 

 Linguaggio PHP 

 Linguaggio Javascript. 

 Linguaggio HTML5 

 Linguaggio CSS 

 Conoscenza del framework Jquery. 

 Capacità di interazione con il database MySql /Oracle. 

 Utilizzo di strumenti per la presentazione di dati georeferenziati 

 Strumenti di sviluppo in Team. 

Profilo B 

“Collaboratore per attività tecnico-amministrativa di assistenza e supporto agli interventi e 

Progetti in affidamento ad INDIRE” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma o coordinata e continuativa. 

Attività ed obiettivi 

La risorsa sarà destinata a rafforzare la capacità tecnica e operativa dell’Amministrazione preposta alla 

gestione dei Progetti finanziati con risorse sia comunitarie che nazionali; svolgere attività di analisi e 

studio sotto il profilo giuridico che dovesse rendersi necessaria per la gestione dei Progetti; gestire 

l’archiviazione dei documenti realizzati, attraverso applicativi gestionali in uso presso l’Istituto ai fini di 

una corretta e costante documentazione di processo e di progetto; seguire le attività di debugging al fine 

di collaudare e rendere disponibili le funzioni implementate nel sistema di gestione, di monitoraggio e di 

documentazione; seguire le attività di supporto e assistenza tecnica ai beneficiari e ai destinatari delle 

azioni di finanziamento gestite mediante i sistemi INDIRE; gestire le relazioni organizzative ed 

amministrative con gli stakeholder dei progetti nei quali verrà coinvolto; realizzare tutta la 

documentazione utente per l’uso dei sistemi INDIRE. 

Compenso.  

In caso di conferimento di incarico di contratto di collaborazione autonoma: Euro 216,74 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.  

In caso di conferimento di incarico di contratto di collaborazione coordinata e continuativa: 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. 



 

 

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 Giurisprudenza o Scienze Politiche. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi 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) o Università. 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, tirocini e servizio civile). 

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

di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze tecnico, informatiche e 

giuridiche del candidato proprie del profilo di partecipazione. 


