
 

 

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.  

Allegato 1 - SEL 10/2020 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

“Esperto con funzioni di supporto delle attività dei Progetti e dei Programmi in affidamento all’Istituto 

per lo svolgimento di attività inerenti lo sviluppo per l’utilizzo dell’innovazione tecnologica nel campo 

dell’informatica e della comunicazione” 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà possedere specifica esperienza pluriennale nel settore ICT in termini di applicazione alle 

specifiche esigenze progettuali, per garantire lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture informatiche 

esistenti; fornire il necessario supporto per la negoziazione di contratti tra l’Istituto e i vari partner progettuali 

nelle materie di competenza ed elaborare soluzioni organizzative mirate a migliorare l’efficacia dell’azione di 

INDIRE e/o orientate al contenimento della spesa 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 equiparabili conseguite secondo 

l’ordinamento vigente in Ingegneria Elettronica o Informatica. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 10 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. 

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 specifiche 

del profilo di selezione. 

Profilo B 

“Esperto con funzioni di supporto alle attività progettuali e di indirizzo nell’ambito dei Progetti e 

Programmi in affidamento all’Istituto” 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà supportare il team di progetto nelle seguenti attività: 

1. pianificazione, attuazione e gestione delle attività connesse alla gestione dei progetti-programmi; 



 

 

2. redazione della manualistica;  

3. redazione di rapporti interistituzionalii; 

4. attività di reporting; 

5. elaborazione di pareri e note di approfondimento relativi alle corrette modalità di gestione dei 

finanziamenti, sia comunitari che nazionali; 

6. monitoraggio e valutazione delle attività pianificate e stesura dei rapporti narrativi, delle analisi e degli 

studi riguardanti i progetti e programmi in affidamento all’istituto; 

7. progettazione e implementazione dei sistemi informativi per il monitoraggio degli interventi;  

8. stesura di rapporti sintetici delle attività realizzate.". 

Compenso: Euro 202,00 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 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. 

Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae del 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 di Progetto con funzione di supporto all’ufficio Comunicazione Istituzionale” 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà supportare l’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: Euro 260,00 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 scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 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. 

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 nelle materie 

oggetto del profilo di selezione. 

Profilo D 

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

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà supportare l’Ufficio Comunicazione stesura di contenuti informativi e nella diffusione di 

contenuti progettuali. Supporto alla pianificazione e organizzazione di eventi in Italia e all’estero. 

Compenso: Euro 215,00 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 scuola secondaria di secondo grado. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 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. 

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 nelle materie 

oggetto del profilo di selezione. 

 


