
 

 

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 03/2021 

Dettaglio profili di selezione 

Profilo A 

 Esperto Ufficio Comunicazione Istituzionale  

Attività ed obiettivi: La risorsa dovrà svolgere attività specialistica di supporto alle attività dei 

Progetti e dei Programmi in affidamento all’Istituto con particolare riguardo al supporto all’Ufficio 

Comunicazione Istituzionale nel campo dell’analisi dei canali social e nelle politiche su web e social 

media con particolare riferimento agli ambienti educativo e sportivo. 

Compenso: Euro 250,00 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 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  

Operatore Ufficio Comunicazione Istituzionale 

Attività ed obiettivi: La risorsa dovrà svolgere attività di supporto alle attività dei Progetti e dei 

Programmi in affidamento all’Istituto con particolare riguardo al supporto all’Ufficio Comunicazione 

Istituzionale nel campo dell’analisi dei canali social e nelle politiche su web e social media con 

particolare riferimento agli ambienti educativo e sportivo. 

Compenso: Euro 164,19 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 6 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. 

 

Profilo C  

 Esperto di Progetto con funzione di supporto alla pianificazione e controllo. 

Attività ed obiettivi La risorsa dovrà svolgere attività di supporto alle procedure di pianificazione e 

controllo e al management di progetto. In particolare dovrà fornire supporto al team di management 

nel processo di progettazione, pianificazione, controllo dei progetti assegnati, procedere a 

catalogare e archiviare la documentazione afferente i progetti assegnati al team di management e 

supportarlo nella redazione dei documenti di lavoro con verbali di riunioni del gruppo di lavoro e 

degli esperti di Progetto. 

Compenso: Euro 250,00 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 


