
 

 

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 DELL’ISTITUTO 

Allegato 1 - SEL 13/2019 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

“Esperto di Progetto con funzione di supporto all’ufficio Comunicazione Istituzionale” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire un supporto all’Ufficio Comunicazione per la 

pianificazione e organizzazione di eventi in Italia e all’estero e per lo svolgimento delle attività legate alla 

comunicazione istituzionale (stesura articoli, rassegna stampa, etc.) riferiti alla gestione dei Progetti in 

affidamento all’INDIRE.   

Compenso annuo: Euro 236,44 a giornata, per un massimo di 120 annue giornate lavorative annue. Detto 

compenso, è da in tendersi al lordo di IRPEF ed al netto di IVA e cassa/rivalsa.  

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 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 

“Consulenti di progetto con funzione di supporto all’ufficio comunicazione ed eventi” 

Tipologia incarico: collaborazione autonoma. 

Attività ed obiettivi 

Le attività che le risorse dovranno svolgere con adeguata professionalità consistono nella stesura di contenuti 

informativi e nella diffusione di contenuti progettuali. Supporto alla pianificazione e organizzazione di eventi in 

Italia e all’estero. 

Compenso annuo: Euro 150 a giornata, per un massimo di 120 annue giornate lavorative annue. Detto 

compenso, è da in tendersi al lordo di IRPEF ed al netto di IVA e cassa/rivalsa. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 1 anno 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) 


