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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA CON 

FUNZIONI DI SUPPORTO AL PROGETTO “AZIONE DI SISTEMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA 

GOVERNANCE SUL PIANO DEI SERVIZI FORMATIVI POC 20214-2020” - CUP G79I22002060001. (Codice 

SEL 01/2023) 

Allegato 1 - SEL 01/2023 

Dettaglio profili di selezione  

Profilo A - Esperto Senior area management  

N. risorse: 1 

Attività ed obiettivi: la risorsa dovrà dirigere e coordinare il team nel processo di progettazione e pianificazione 

dei Progetti e dei Programmi in affidamento all’Istituto; svolgere attività a sostegno delle esigenze conoscitive 

del Dipartimento e dei processi di governance del Programma. Si occuperà del monitoraggio del corretto 

andamento degli interventi e del rispetto da parte degli stessi delle procedure adottate e degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente, oltre che della gestione dei rapporti fra soggetti, con definizione e diffusione 

delle informazioni rivolte ai beneficiari, utili per la corretta attuazione delle operazioni. 

Compenso: euro 300,00 a giornata per un massimo di 132 giornate lavorative per l’intera durata del contratto. 

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: almeno 7 anni di esperienza professionale di direzione e coordinamento maturata nel 

campo del management dei programmi e progetti nazionali cofinanziati dai fondi strutturali. 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 di studio e di formazione inerenti 

al profilo. Verranno prese in esame le competenze di direzione e coordinamento maturate nell’ambito di progetti 

e attività legate management dei programmi e progetti nazionali cofinanziati dai fondi strutturali. 

 

Profilo B - Esperto Senior area amministrativa  

N. risorse: 1 
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Attività ed obiettivi: la risorsa dovrà dirigere e coordinare il team nel processo di progettazione e pianificazione 

dei Progetti e dei Programmi in affidamento all’Istituto, in particolare nel monitoraggio del corretto andamento 

degli interventi e del rispetto da parte degli stessi delle procedure adottate e degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente. 

Compenso: euro 300,00 a giornata per un massimo di 96 giornate lavorative per l’intera durata del contratto. 

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: almeno 7 anni di esperienza professionale realizzate nell’ambito di programmi e progetti 

nazionali cofinanziati dai fondi strutturali. 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 di studio e di formazione inerenti 

al profilo. Verranno prese in esame le competenze maturate durante l’esperienza professionale nell’ambito di 

programmi e progetti nazionali cofinanziati dai fondi strutturali; 

 

Profilo C – Esperto senior area legale 

N. risorse: 1 

Attività ed obiettivi: la risorsa svolgerà attività di supporto al team di Progetto nella risoluzione di problematiche 

giuridiche che vengano, di volta in volta, in evidenza; nel supporto agli incontri di natura tecnica che si rendessero 

necessari per affrontare questioni di carattere giuridico; nell’approfondimento legislativo e giurisprudenziale su 

specifiche tematiche inerenti alla gestione del Progetto in coerenza con gli indirizzi di governance richiesti. 

Compenso: euro 300,00 a giornata per un massimo di 96 giornate lavorative per l’intera durata del contratto. 

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: almeno 7 anni di esperienza professionale nel campo della Pubblica Amministrazione. 

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 di studio e di formazione inerenti 

al profilo. Verranno prese in esame le competenze maturate durante l’esperienza professionale nel campo della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Profilo D – Collaboratore junior in ambito di programmazione e rendicontazione 

N. risorse: 7 

Attività ed obiettivi: la persona si occuperà principalmente dei processi di raccolta, elaborazione, analisi e 

trasmissione dei dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, della 

produzione di manuali di supporto alla governance del programma e della predisposizione di contributi per la 

redazione delle relazioni di attuazione in coerenza con gli indirizzi richiesti. 

Compenso: euro 170,00 a giornata per un massimo di per un massimo di 180 giornate lavorative per l’intera 

durata del contratto. 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: Laurea triennale o 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: almeno 3 anni di esperienza professionale in materia di programmazione, gestione, 

monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione e controllo degli interventi finanziati da Fondi della UE. 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 di studio e di formazione inerenti 

al profilo e le competenze maturate nel profilo di selezione. 

 


