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OGGETTO: Procedura Comparativa per il conferimento di
1 incarico di Esperto senior in
comunièazione internazionale in campo educativo e scolastico per la stesura del piano della
comunicazione dell'lNV ALSI, per il tramite della Banca Dati Esperti e Professionisti (BDEP), la cui
selezione avverrà nell'ambito delle' candidature, in possesso dei requisiti richiesti, risultanti iscritte alla
BDEP, entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2015.

Tennto conto che con precedente ordine di servizio (Prot. n. 12866 del 05/12/2014) le SS. LL.
venivano incaricate, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Banca Dati Esperti e Professionisti, di far parte
del Nucleo di Valutazione dei curricula dei candidati validamente iscritti nelle aree di competenza, a
seguito di avviso pubblico del 26/1112014, per il "conferimento di n. 8 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo a esperti di comprovata specializzazione, di cui: n. 1 incarico a esperto senior di
campionamenti complessi; 2 incarichi a esperti senior programmatori; 1 incarico a esperto junior
sviluppatore applicazioni WEB; n. 1 esperto junior di comunicazione nazionale e internazionale e
supporto alla gestione della comunicazione su stampa, siti web e social media in campo educativo e
scolastico; n. 1 esperto senior tecnico-informatico; n. 1 esperto senior attività giuridico - amministrative;
n. 1 esperto senior attività contabili - amministrative per la rendicontazione";
Tenuto conto altresì che la selezione di cui al profilo di n. 1 esperto junior di comunicazione
nazionale e internazionale e supporto alla gestione della comunicazione su stampa, siti web e social
media in campo educativo e scolastico, non è stata svolta;
Considerato che con nota Prot. n. 957 del 06/02/2015, seguita dalla Disposizione Presidenziale n.
3/2015 con Prot. n.1027 del 09/02/2015, entrambe pubblicate nel sito web dell'INVALSI, è richiesta una
risorsa con profilo di esperto senior in comunicazione internazionale in campo educativo e scolastico per
la stesura del piano della comunicazione delI'lNVALSI;
.
Tutto ciò considerato le SS. LL. sono confermate nell'incarico di far parte del Nucleo di
Valutazione per la selezione del profilo in oggetto, di cui alla richiesta emanata con la nota protocollo
sopra indicata.
Si conferma, per il resto, il contenuto della precedente nota Prot. n. 12866 del 05/12/2014.
Si precisa che lo svolgimento di tale incarico non comporterà alcun coinpenso ulteriore rispetto a
quello già maturato.
Si allega:
1) copia della richiesta di reclutamento sopra citata.

INVALSI - Villa Falconieri - Via Borromini, 5 - 00044 Frascati - RM - te!. 06941851
www.invalsLit - c.f. 92000450582

fax 06 94185215

RICHIESTA DI PRESTAZIONI MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO AD UN ESPERTO ESTERNO PREVIA SELEZIONE TRAMITE
BANCA DATI ESPERTI E PROFESSIONISTI

1'110 vv,fa2i,p :f. Iifr 01SAll 'Ufficio Servizi Amministrativi
Servizio di Ragioneria
Servizio Contratti
Prego il Dirigente amministrativo di atti.vare una selezione tramite BDEP per l'individuazione di un
esperto di comunicazione (Categoria: COMUNICAZIONE)
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA:
Prestazioni per contratto di collaborazione coordinata e continuativa o di incarico di lavoro autono
mo della durata di tre mesi per il seguente profilo:

Esperto SENIOR di comunicazione internazionale in campo educativo e scolastico per la
stesura del piano della comunicazione dell'INVALSI
RISULTATI DA CONSEGUIRE:
1) Piano della comunicazione dell 'INVALSI;
2) Proposta di ristrutturazione del sito INVALSL

INVALSI
Prot.

"Uni,

0000957

(A)

del 06/0212015

A) Requisiti
a) Diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento in Lettere, o Lettere e Filosofia,
o Scienze Politiche, o Scienze della Comunicazione con votazione minima di 105/110.
L'equiparazione alla laurea specialistica o alla laurea magistrale sarà valutata secondo la vigente
normativa.
b) Esperienza almeno quinquennale nella gestione della comunicazione di istituzioni pubbliche nel
settore scolastico.
c) Conoscenza fluente di almeno due lingue straniere tra le seguenti e buona conoscenza di almeno
una terza: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

Costituiscono titoli preferenziali:
l. Esperienza nella gestione della comunicazione nel settore scolastico oltre le due annualità ri
chieste come requisito di partecipazione;
2. Esperienze nella gestione della comunicazione nel settore scolastiCo con particolare riferimento
alle problematiche della valutazione, dell'equità scolastica e della qualità del servizio;
3. Esperienza almeno biennale di gestione della comunicazione in sìtì web e sui soci al media;
4. Età non superiore ai 35 anni.
Il candidato dovrà fornire nel curriculum vitae, a pena di esclusione, ogni informazione relativa
all'esperienza professionale maturata nella gestione della comunicazione di soggetti pubblici nel
settore scolastico.
Qualora il candidato sia in possesso dei titoli preferenziali di cui ai punti 1, 2 e 3 dovrà fornire nel
curriculum vilae, pena la non valutabilità dei titoli, un elenco dettagliato degli stessi.

DURATA COMPLESSIVA: 3 mesi.
IL SOTIOSCRITTO DICHIARA CHE E' STATA EFFETTUATA UNA ADEGUATA RICO
GNIZIONE DELLE RISORSE INTERNE IN SEGUITO ALLA QUALE S[ E' ACCERTATO
CHE NON ESISTONO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO LE RISORSE IDONEE A SODDI
SFARE LE ESIGENZE SOPRA INDICATE:
COMPENSO PROPOSTO: 3000,00 euro al mese
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CAPITOLO Al QUALE IMPUTARE LA SPESA~er un importo lordo complessivo di 9.000 eu
.
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Il SOTTOSCRITTO DICHIARA L'ESISTENZA DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA SUL CAPITOLO:

Data,
IL RESI\.DN.1iABllE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

~~~
VISTO, SI AUTORIZZA l'ACQUISTO

