Avviso di selezione del 9/11/2017
Allegato 1 – Quadro dei profili professionali
Selezione di 3 esperti per il conferimento di incarichi volti allo svolgimento di attività di supporto tecnicospecialistico nell’ambito della Macro-attività “Gestione, Monitoraggio e Valutazione” del progetto
“CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle
Organizzazioni della PA” - CUP: F49J17000390007 - finanziato nell’ambito del PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OS 1.3 – Miglioramento delle prestazioni della
Pubblica Amministrazione – Azione 1.3.3 – Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa,
centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale

Cod. Rif. 1/2017 – N. 3 esperti in materia di Gestione, Monitoraggio e Valutazione di Programmi
e/o Progetti cofinanziati da Fondi Strutturali (Macroattività “Gestione, Monitoraggio e Valutazione”
del Progetto CReIAMO PA), distinti nei Profili di seguito descritti.
Profilo A – n.1 Esperto senior, laureato (laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o
magistrale del nuovo ordinamento)
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato, almeno 5 anni di esperienza professionale, nei
seguenti ambiti:
•
•

gestione, monitoraggio e rendicontazione di Programmi e/o Progetti cofinanziati dai Fondi
Strutturali e di investimento europei (SIE);
verifiche documentali relative alla conformità e alla eleggibilità delle spese sostenute nell’ambito
di progetti cofinanziati da fondi comunitari;

E’ richiesta la conoscenza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti la
programmazione 2014-2020, della normativa comunitaria e nazionale in materia di ammissibilità delle
spese ed in materia di appalti pubblici.
Costituisce oggetto di valutazione l’aver maturato esperienza nell’utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso presso le amministrazioni pubbliche per la gestione, monitoraggio e
pagamento a valere su Fondi Comunitari.
Profilo B– n.1 Esperto junior, laureato (laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o
magistrale del nuovo ordinamento)
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato, almeno 3 anni di esperienza professionale, nei
seguenti ambiti:
•
•

gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti cofinanziati dai fondi strutturali;
redazione dei documenti previsti dalla disciplina comunitaria per la gestione e attuazione delle
attività.

E’ richiesta la conoscenza della normativa e delle procedure della Programmazione 2014-2020, comprese
quelle inerenti al Fondo di Sviluppo e Coesione.
Costituisce oggetto di valutazione l’aver maturato esperienza nell’utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso presso le amministrazioni pubbliche per la gestione, monitoraggio e
rendicontazione.
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Profilo C– n.1 Esperto junior diplomato
I candidati dovranno dimostrare di avere maturato, almeno 3 anni di esperienza professionale, nei
seguenti ambiti:
•

gestione e personalizzazione di sistemi informativi e database, in particolare, nell’ambito specifico
della raccolta e trattamento dei dati anche per la produzione di reportistica.

Dimostrando, in particolar modo, competenza nei seguenti specifici settori:
a.
b.

l’utilizzo avanzato di fogli di calcolo (tabelle, funzioni e pivot Microsoft Excel) e degli strumenti
per l'interrogazione ed integrazione di database;
la gestione di strumenti per la comunicazione tramite piattaforme web con competenze di
programmazione, animazione e gestione di community di utenti (Forum, Blog, CRM, CMS,
Groupware, etc.);

E’ richiesta la conoscenza dei principali linguaggi di programmazione in ambiente web, degli strumenti
web (piattaforme e pacchetti applicativi) ed applicazioni web oriented.
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