
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE 

PER L’ EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA CON 

FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRE IN MATERIA DI EDILIZIA 

SCOLASTICA. (Codice SEL 04/2021) 

Allegato 1 - SEL 04/2021 

Dettaglio profili di selezione 

 

PROFILO A  

Esperto nella progettazione, pianificazione e monitoraggio di progetti complessi 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

- Progettazione, pianificazione, gestione e monitoraggio di progetti complessi e di rete sul territorio 

regionale e nazionale, con particolare riferimento al coordinamento e alla gestione di progetti 

nazionali e/o cofinanziati con Fondi Strutturali Europei; 

- Gestione in contesti organizzativi e produttivi pubblici di realtà progettuali complesse;  

- Supporto alle aree di ricerca Indire per le attività relative alle tematiche inerenti il sistema 

nazionale di istruzione. 

Compenso: Euro 500,00 a giornata, per un massimo di 6 giornate lavorative mensili. 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 5 anni in attività pertinenti il profilo di selezione 

prestata presso Enti Pubblici di Ricerca così come identificati all’art. 1 del Decreto Legislativo 25 

novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 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 

Tecnico-informatico-programmatore” 

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 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 2 anni in attività pertinenti il profilo di 

selezione prestata presso Enti Pubblici di Ricerca così come identificati all’art. 1 del Decreto 

Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 

sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 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 C 

“Collaboratore nel supporto alle attività dei progetti affidati ad INDIRE in materia di edilizia 

scolastica” 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà supportare il team di progetto in attività di interfaccia con il Ministero in relazione 

alle verifiche progettuali, alla corretta esecuzione delle opere inerenti l’edilizia scolastica e della 

documentazione contabile tecnica degli interventi. Supporto nella predisposizione dei capitolati 

tecnici e elaborazione di dati e di grafici statistici, con particolare riferimento all’Anagrafe dell’edilizia 

scolastica, in correlazione con le disposizioni del codice degli appalti. 

Compenso: 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.  

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 Architettura, Ingegneria Edile o Civile. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in attività pertinenti il profilo di 

selezione prestata presso Enti Pubblici di Ricerca così come identificati all’art. 1 del Decreto 

Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 

sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 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 D 

“Collaboratore nel supporto alle attività amministrative e finanziarie nell’ambito dei Progetti 

di Edilizia Scolastica” 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà supportare il team di progetto nelle operazioni di verifica amministrativa, 

preliminare all’erogazione dei contributi del Ministero dell’Istruzione, sugli atti amministrativi e 

contabili caricati dagli enti locali sul sistema di monitoraggio dell’Edilizia Scolastica. 

Compenso: Euro 250,00 a giornata, per un massimo di 10 giornate lavorative mese. 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 conseguite secondo 

l’ordinamento vigente in Economia e Commercio. 

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 6 mesi in attività pertinenti il profilo di selezione 

prestata presso Enti Pubblici di Ricerca così come identificati all’art. 1 del Decreto Legislativo 25 

novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 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. 

 


