Roma 20/12/2013
Prot. n. U/11477/CG

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il Consortium GARR, l'organizzazione che gestisce la rete telematica dell'università e della ricerca in
Italia, intende avvalersi di un esperto di processi di apprendimento online al quale conferire un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del
Codice Civile, per lo svolgimento delle attività indicate nel punto successivo.
Oggetto dell’incarico :
Il soggetto cui sarà conferito l’incarico dovrà occuparsi del Coordinamento Scientifico dell’intervento
“Formazione online per le aziende” previsto nel Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo e Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, la cui realizzazione è stata affidata dall’INFN al Consortium
GARR. L’intervento ha l’obiettivo di sviluppare e implementare contenuti di Alta Formazione in
settori specifici per gli operatori, i tecnici e gli imprenditori delle imprese abruzzesi e di creare una
rete di “esperti” che interagisce sul territorio attraverso gli strumenti di internet.

Requisiti:
Gli interessati alla presente procedura comparativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica, o laurea magistrale in materie linguistiche;
 documentata esperienza non inferiore a 10 anni in progettazione e realizzazione di corsi online;
 documentata esperienza non inferiore a 10 anni in attività di Coordinamento Scientifico di Progetti
di Alta formazione online;
 documentata esperienza di implementazione di programmi di educazione online si in Italia che
all’estero;
 conoscenza delle metodologie, tecniche e buone prassi della didattica online;
 esperienza di docenza di corsi online sia in Italia che all’estero;
 ottima conoscenza della lingua Inglese.

Tipologia del contratto:
L’incarico oggetto della presente procedura sarà conferito mediante stipula di un contratto di
prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa.
Durata:
La durata dell’incarico è prevista in 12 mesi.
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Costo:
Il compenso contrattuale è determinato in Euro 35.200,00 al lordo delle ritenute di legge.

Presentazione delle domande:
Per la partecipazione alla presente procedura gli interessati dovranno presentare domanda in carta
semplice da inviare via mail a info-job@garr.it
Le domande dovranno essere corredate da un curriculum formativo e dell’attività svolta e da qualsiasi
altro documento che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione. Nel curriculum dovranno essere
evidenziati, in particolare, gli elementi atti a riscontrare il possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla presente procedura comparativa.

Termini di presentazione delle domande:
Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato per il giorno 31/12/2013 alle ore 12,00.
Modalità di espletamento della procedura – Valutazione dei titoli:
La procedura comparativa sarà effettuata da una apposita Commissione che procederà alla valutazione
dei titoli nei confronti dei soli candidati per i quali avrà preventivamente riscontrato il possesso dei
requisiti di partecipazione.
La comparazione sarà effettuata in base ai titoli di formazione, professionali e culturali in relazione
all’attività prevista per incarico da conferire, quali rilevabili dai curricula degli interessati.

Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali richiesti ai candidati saranno
raccolti e trattati presso il Consortium GARR, Via dei Tizii n. 6 – 00185 Roma unicamente per la
gestione della procedura di cui al presente avviso e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla
stessa connessi, anche con l’uso di mezzi informatizzati, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalità.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente bando.

IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Marco Pacetti
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