
 

 

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

L’ EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER 

GRAFICO WEB E ANALISTA PROGRAMMATORE WEB 

Allegato 1 - SEL 06/2019 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

“Addetto alla progettazione e realizzazione della grafica tradizionale e multimediale da svolgersi 

nell’ambito di iniziative e attività di comunicazione istituzionale, in particolar modo in quelle di 

Progetti/Programmi in affidamento all’Istituto” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

 Nella progettazione grafica della comunicazione istituzionale dell’ente attraverso la realizzazione 

di prodotti di grafica tradizionale e per allestimenti fieristici; 

 Nella progettazione e sviluppo di interfacce grafiche per la realizzazione di prodotti multimediali 

web, off-line e per i social media 

 Nel curare le relazioni con i fornitori sia in relazione a processi produttivi per stampa su carta, 

che a quelli attinenti la produzione di oggetti multimediali; 

 Nello sviluppo di strumenti per il sistema di identità visiva dell’Ente integrando l’immagine 

istituzionale di Indire con quella dei vari progetti in corso e dei soggetti istituzionali con cui 

l’istituto collabora. 

 Nella conoscenza ed uso della Suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop). 

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 scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 3 anni 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. 

 

 



 

 

 

Profilo B 

“Analista programmatore web nei progetti e dei Programmi in affidamento all’Istituto” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi: 

Le attività richieste consistono principalmente: 

 Nello sviluppo di applicativi in PHP, HTML5, CSS3, Javascript; 

 Nella progettazione e sviluppo delle banche dati (Oracle e MySQL) sottostanti alle applicazioni; 

 Nello sviluppo e gestione dell’interazione degli applicativi con Database di tipo Oracle e MySQL; 

 Nell’integrazione delle applicazioni sviluppate con servizi API di terze parti; 

 Nello sviluppo server di microservizi tramite la tecnologia Node.js; 

 Nella progettazione e realizzazione di interfacce utente per le applicazioni sviluppate, con 

particolare attenzione alla UX (User Experience); 

 Nella gestione e sviluppo di eventuali ambienti basati su CMS custom o opensource (come ad 

esempio Processwire,  Craft CMS, Wordpress, Grav CMS, Moodle, Strapi); 

 Nella conoscenza approfondita di linguaggi di scripting lato server, in particolare PHP, e del 

framework di sviluppo Laravel, di tipo MVC (Model View Control); 

 Nella conoscenza standard di sistemi di realizzazione Web Services, come ad esempio SOAP o 

REST; 

 Nella conoscenza standard di gestione sistemistica di server dedicati o VPS; 

 Nella conoscenza standard di applicativi grafici (come ad esempio Adobe Photoshop o 

Illustrator). 

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 scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 3 anni 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. 


