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AVVISO INTERPELLO INTERNO 
 

 In riferimento alla richiesta della responsabile del Progetto PON Valu.E (Valutazione/ 
autovalutazione Esperta) - 10.9.3.A – FSE PON 2015-1 (Codice CUP F88C15001090006) pervenuta 
in data 30/01/2023 circa la necessità di reclutare n. 1 esperto senior informatico, l’INVALSI effettua 
una ricognizione interna all’Istituto al fine di permettere alla responsabile richiedente di accertare 
l’esistenza o meno di risorse idonee a soddisfare le esigenze indicate nel presente avviso. 
 
Si riportano le attività e gli obiettivi da raggiungere: 

 
Attività previste: 

 
- progettazione, sviluppo e configurazione di siti e applicazioni web (web designer); 
- installazione, riconfigurazione di contenuti preesistenti e manutenzione del portale Valu.Egate; 
- progettazione, sviluppo e configurazione di open educational resources (OER), pacchetti 

SCORM, sistemi di formazione a distanza in modalità open access (e-learning specialist); 
- installazione, riconfigurazione di contenuti preesistenti e manutenzione della piattaforma di e-

learning Valu.Elearn. 
 

Obiettivi da raggiungere: 
 

- configurazione, modifica e adattamento di siti web, applicazioni web, ambienti di apprendimento 
online (ad accesso libero previa registrazione) per la fruizione di materiali formativi. 

 
Si invita, quindi, il personale interessato ad inviare, entro e non oltre le ore 23.59 del 26/02/2023, la 
domanda di cui all’Allegato 1 al seguente indirizzo: protocollo.invalsi@legalmail.it. 
 
Per poter partecipare all’interpello interno, si richiede il possesso dei seguenti Requisiti di 
partecipazione: 
 

- essere dipendente INVALSI con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data dell’invio della 
domanda di partecipazione alla selezione in oggetto; 

- avere esperienza documentata, almeno quinquennale, nella realizzazione di siti web per conto di 
pubbliche amministrazioni o soggetti privati. 

 
Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui sopra, l’amministrazione farà riferimento ai curricula 
presentati in fase di presentazione della domanda, in cui dovranno essere ben evidenziati i suddetti 
requisiti. 

 
Sarà cura del Responsabile di Progetto, prevedendo eventualmente anche un colloquio, scegliere 
l’unità risultante avere le competenze ritenute più conformi al profilo richiesto. 
 
L’incarico, a titolo gratuito, verrà comunque conferito previo nulla osta del proprio Responsabile. 
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