
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER L’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DI INDIRE (Codice SEL 

05/2021) PER IL PROGETTO CONVENZIONE TRA REGIONE SICILIANA ED INDIRE 

NELL’AMBITO DEL POR FSE SICILIA 2014-20 AI FINI DELL’ESPLETAMENTO DELLE 

FUNZIONI DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL POTENZIAMENTO DEL «PROGRAMMA 

ERASMUS+, IN RELAZIONE ALL’ASSE III “ISTRUZIONE E FORMAZIONE E ALL’ASSE V 

“ASSISTENZA TECNICA”, AI SENSI DELL’ART. 123 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 

(CUP  B69F19000160006) 

 

Allegato 1 - SEL 05/2021 

Dettaglio profili di selezione 

PROFILO A 

Esperto senior di normativa comunitaria con funzioni di gestione delle attività progettuali e 

di indirizzo nell’ambito dei Progetti e Programmi in affidamento all’Istituto 

 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà svolgere attività di gestione delle linee di intervento previste nell’ambito 

dell’attuazione e gestione dei progetti e programmi in affidamento all’Istituto. La risorsa dovrà avere 

competenze in materia di programmazione, gestione, attuazione e sorveglianza nell’ambito di 

Programmi Operativi e/o Progetti ascrivibili alla politica di coesione. 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto al team di Progetto nelle 

seguenti tematiche: 

- Programmazione e gestione di Programmi di sviluppo finanziati con risorse comunitarie e/o 

nazionali. 

- Programmazione, monitoraggio, sorveglianza, controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari. 

- Gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme 

internazionalmente riconosciute. 

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 Laurea, conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al 

DM. n. 509/1999, ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento 

vigente. 



 

 

Specifica esperienza: Esperienza professionale specifica rilevante in attività di programmazione e 

gestione di Programmi di sviluppo finanziati con risorse comunitarie e/o nazionali; Esperienza 

professionale specifica almeno quadriennale in funzione di Manager di gruppi di lavoro applicati in 

contesti aziendali pubblici e/o privati. 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. 

Valutazione titoli e colloquio 

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice: 

 le competenze del candidato su temi di politica e normativa comunitaria; programmazione, 

monitoraggio, sorveglianza, controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari;  

 le competenze del candidato sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi 

comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;  

 la conoscenza e la Padronanza dell’utilizzo di pacchetti applicativi informatici attualmente 

in uso per il monitoraggio delle politiche di coesione (Sistema Nazionale di Monitoraggio - 

SNM, gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea 

(IGRUE); Sistema informativo per la gestione dei Fondi Comunitari gestito dalla 

Commissione Europea - SFC). 

 

PROFILO B 

Esperto junior di normativa comunitaria con funzioni di gestione delle attività progettuali e 

di indirizzo nell’ambito dei Progetti e Programmi in affidamento all’Istituto  

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà avere competenze in tema di monitoraggio, sorveglianza e controllo della spesa 

pubblica. Le attività richieste consistono principalmente nel supporto al team di progetto nelle 

attività di gestione e attuazione dei progetti e programmi in affidamento all’Istituto. La risorsa dovrà 

avere competenze in materia di monitoraggio e controllo nell’ambito di Programmi Operativi e/o 

Progetti ascrivibili alla politica di coesione. 

Compenso: Euro 200,00 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 

DM. n. 509/1999, ovvero laurea specialistica o magistrale conseguite secondo l’ordinamento 

vigente. 



 

 

Specifica esperienza: Esperienza professionale specifica rilevante almeno triennale nelle attività 

di monitoraggio, sorveglianza e controllo della spesa pubblica. 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. 

Valutazione titoli e colloquio 

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice: 

 le competenze del candidato su temi di politica e normativa comunitaria; programmazione, 

monitoraggio, sorveglianza, controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari;  

 le competenze del candidato sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi 

comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;  

 la Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, 

Francese e Tedesco). 

 la conoscenza e la Padronanza dell’utilizzo di pacchetti applicativi informatici attualmente 

in uso per il monitoraggio delle politiche di coesione (Sistema Nazionale di Monitoraggio - 

SNM, gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea 

(IGRUE); Sistema informativo per la gestione dei Fondi Comunitari gestito dalla 

Commissione Europea - SFC). 

 


