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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER L’ EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

AUTONOMA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AI PROGETTI E AI PROGRAMMI IN 

AFFIDAMENTO ALL’ISTITUTO. (Codice SEL 09/2022) 

Allegato 1 - SEL 09/2022 

Dettaglio profili di selezione e Progetto/ Programma di riferimento 

 

Progetto “CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ 

FORMATIVE” CUP B52F16004650001, per il Progetto Piano di ampliamento offerta 

formativa Monitoraggio ex L.440_97” - CUP B55F21007700001. 

Profilo A - Esperto nella produzione Audiovisiva e Multimediale 

Attività ed obiettivi 

La risorsa dovrà possedere competenze ed esperienza nella video-ripresa con strumentazione 

professionale e nell’utilizzo dei principali software di postproduzione e di animazione grafica e 

dovrà essere in grado di: 

· analizzare l’idea e proporre uno script e una sceneggiatura; 

· effettuare sopralluoghi sulle location e allestire il set con la strumentazione adeguata; 

· effettuare le attività di ripresa; 

· controllare il “girato” (anche in loco) per verificarne la qualità e la completezza; 

· selezionare il materiale qualitativamente migliore da destinare alle successive operazioni 

di montaggio; 

· post-produzione e montaggio con eventuale animazione grafica. 

Il candidato dovrà essere munito di propria strumentazione hardware (macchina da presa, 

cavalletto, microfono ecc.) e software per la fornitura del servizio 

Compenso: euro 300,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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 di cui almeno 1 anno prestato presso Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art.1 del Decreto 

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

colloquio: Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice i 

seguenti titoli e competenze:  

✓ possesso di laurea con indirizzo legato all’ambito cinematografico o della comunicazione 

multimediale 

✓ documentata esperienza in progetti e attività legate al settore dell’istruzione, 

dell’educazione e della ricerca scientifica; 

✓ iscrizione all’Albo dei Giornalisti; 

✓ documentata esperienza come documentarista o filmmaker. 

**** 

Progetto “CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ 

FORMATIVE” CUP B52F16004650001, per il Progetto Piano di ampliamento offerta 

formativa Monitoraggio ex L.440_97” - CUP B55F21007700001 e Progetto ITS 2022 CUP: 

B53C21000550001 

Profilo B - Esperto Analista 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; 

-  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; 

- Progettazione e realizzazione di sistemi e di portali web e personalizzazione di CMS; 

- sviluppo e il mantenimento delle piattaforme in uso all’Istituto. 

Compenso: euro 250,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 
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lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di 2 anni prestata nel profilo di partecipazione di cui 

almeno 6 mesi prestati presso Enti Pubblici di Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

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; 

✓ Esperienze di Digital Transformation attraverso l’uso di tecnologie quali il mobile, ilCloud, 

IoT; 

✓ Gestione di attività C.R.M. e di piattaforme LMS open; 

✓ Esperienze nella realizzazione di portali web. 

**** 

Programma Erasmus + CUP: B59J22000160007 

Profilo C - Supporto alla gestione dei servizi tecnici e delle incombenze di natura logistica, nonché 

degli adempimenti burocratico - amministrativi relativi alle sedi dell'Agenzia E+ di Firenze e Roma 

Attività ed obiettivi 
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La selezione ha la finalità e l’obiettivo di individuare risorse a supporto degli Uffici dell’Agenzia 

Eramsus + per fornire:   

✓ Supporto alla gestione esecutiva dei vari servizi tecnico logistici, inclusi semplici interventi 

manutentivi  

✓ Supporto alla redazione di documenti tecnici ed amministrativi concernenti l’affidamento 

di lavori/servizi/forniture ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

✓ supporto alla gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di manutenzione delle sedi 

dell’Agenzia;  

✓ supporto all’ufficio tecnico per la risoluzione tutte le problematiche di natura “tecnica”.  

Compenso: euro 150,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 1 anno prestato presso Enti Pubblici di 

Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

colloquio:  

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze 

dei candidati sull’utilizzo dei software per la progettazione (es. AUTOCAD– primus - bim) e sulle 

esperienze pregresse maturate nel profilo di selezione. 

Profilo D - Esperto nel supporto al management del Programma Erasmus + 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente: 

- Supporto alla progettazione e pianificazione del Programma Erasmus +; 

- supporto alla gestione in contesti organizzativi e produttivi pubblici di realtà progettuali 

complesse; 

- progettazione e implementazione dei sistemi informativi per il monitoraggio degli 

interventi; 

- stesura di rapporti sintetici delle attività realizzate 
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Compenso: euro 500,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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 almeno 5 anni prestata presso Enti Pubblici di 

Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

colloquio:  

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze 

dei candidati maturate nel profilo di selezione. 

Profilo E – Collaboratore con funzioni di supporto al management del Programma Erasmus + 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel supportare gli Uffici dell’Agenzia Nazionale nelle 

operazioni di verifica amministrativa. 

Compenso: euro 260,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni prestata presso Enti Pubblici di 

Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

colloquio:  
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Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice le competenze 

dei candidati maturate nel profilo di selezione. 

Profilo F – Addetto al supporto all’organizzazione di eventi del Programma Erasmus + 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto al team del Programma 

Erasmus + nell’organizzazione di eventi in modalità online, in presenza e ibridi. 

Compenso: euro 240,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 6 mesi prestata presso Enti Pubblici di 

Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

colloquio:  

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice i titoli e le 

competenze dei candidati maturate nel profilo di selezione. 

**** 

Progetto “Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97” - CUP 

B55F21007700001 e Progetto PON Divari Territoriali - piano d’intervento per la riduzione dei 

divari territoriali in istruzione - Formazione sulle competenze di base (Codice Progetto: 

10.2.7.A4-FSEPON-INDIRE-2021-1). CUP: B55F21003060006 

Profilo G – Esperto di Progetto con funzione di supporto all’ufficio Comunicazione Istituzionale 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto ai Gruppi di Progetto ed in 

particolare l’Ufficio Comunicazione Istituzionale nella 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.). 

Compenso: euro 205,00 a giornata per un massimo di 180 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 
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lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 12 mesi prestata presso Enti Pubblici di 

Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

colloquio:  

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice i titoli e le 

competenze dei candidati maturate nel profilo di selezione. 

**** 

Progetto “Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97” - CUP 

B55F21007700001 

Profilo H -Esperto per l’analisi e la produzione di contenuti nella formazione 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire un supporto al team di Progetto e agli 

uffici amministrativi in materia di formazione professionale per l’utilizzo dei fondi a disposizione 

dell’Ente deputati a tal fine. 

Compenso: euro 300,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni di attività prestata nel profilo di 

partecipazione di cui almeno 1 anno prestato presso Enti Pubblici di Ricerca di cui 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. 
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Competenze oggetto di specifica valutazione del curriculum vitae e dell’eventuale 

colloquio:  

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice i titoli e le 

competenze dei candidati maturate nel profilo di selezione. 

Profilo I - Consulente di progetto con funzione di supporto all'ufficio comunicazione ed eventi 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto al team del Progetto “Piano di 

ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97” ed in particolare l’Ufficio Comunicazione 

Istituzionale nella stesura di contenuti informativi e nella diffusione di contenuti progettuali e nel 

supporto alla pianificazione e organizzazione di eventi in Italia e all’estero. 

Compenso: euro 300,00 a giornata per un massimo di 180 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni di attività prestata nel profilo di 

partecipazione di cui almeno 1 anno prestato presso Enti Pubblici di Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

colloquio:  

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice i titoli e le 

competenze dei candidati maturate nel profilo di selezione. 

Profilo L - Addetto alla progettazione e realizzazione della grafica tradizionale e multimediale da 

svolgersi nell’ambito di iniziative e attività di comunicazione istituzionale sui Progetti e programmi 

in affidamento all'Istituto 

Attività ed obiettivi 

Le attività richieste consistono principalmente nel fornire supporto al team del Progetto “Piano di 

ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97” ed in particolare l’Ufficio Comunicazione 

Istituzionale nelle seguenti attività: 
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- progettazione grafica della comunicazione istituzionale dell’ente attraverso la realizzazione di 

prodotti di grafica tradizionale e per allestimenti fieristici; 

- progettazione e sviluppo di interfacce grafiche per la realizzazione di prodotti multimediali web, 

off-line e per i social media; 

- curare le relazioni con i fornitori sia in relazione a processi produttivi per stampa su carta, che a 

quelli attinenti la produzione di oggetti multimediali; 

- nello sviluppo di strumenti per il sistema di identità visiva dell’Ente integrando l’immagine 

istituzionale di Indire con quella dei vari progetti in corso e dei soggetti istituzionali con cui l’istituto 

collabora. 

- nell’ uso della Suite Adobe (Illustrator, Indesign, Photoshop). 

Compenso: euro 300,00 a giornata per un massimo di 120 giornate lavorative annue. Detto 

importo si intende al lordo di IRPEF e al netto di cassa e IVA (se dovuta). Il numero di giornate 

lavorative può variare in base alle singole esigenze progettuali fermo restando il massimale 

indicato. 

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

Specifica esperienza: Esperienza lavorativa di almeno 2 anni di attività prestata nel profilo di 

partecipazione di cui almeno 1 anno prestato presso Enti Pubblici di Ricerca di cui 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 dell’eventuale 

colloquio:  

Saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice i titoli e le 

competenze dei candidati maturate nel profilo di selezione. 

 


