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ALLEGATO 3 “Descrizione delle professionalità richieste” 

 
 
Avviso pubblico per la selezione di n. 26 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/200.  
 

Profilo 
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Titolo di studio Ambiti specifici di esperienza professionale 

1 Esperto senior 
con profilo 

tecnico-
scientifico 
gestionale 

>5 Laurea specialistica e/o 
vecchio ordinamento 

Esperienza nel campo del coordinamento di attività 
didattiche e ricerca, anche in riferimento a 
management e controllo di gestione nelle Istituzioni 
Educative, Sviluppo organizzativo per il miglioramento 
delle scuole, Accountability e Rendicontazione Sociale, 
Formazione docenti e collaborazioni istituzionali con il 
MIUR. 
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Titolo di studio Ambiti specifici di esperienza professionale 

2 Esperto senior 
con profilo 

tecnico-
scientifico 

pedagogico 

>5 Laurea specialistica e/o 
vecchio ordinamento 

A. tecnico-scientifico pedagogico, con esperienza nel 
campo della progettazione dell’innovazione 
curricolare e organizzativa, dei sistemi di valutazione 
scolastica e della comunicazione specialistica del 
settore educativo, anche in riferimento ai temi della 
governance locale dell’istruzione. 

B. tematico specialistico, corrispondenti a nr. 2 esperti 
senior locali per ciascuno dei quattro percorsi 
formativi1) “Madonie, Nature & Environment”; 2) 
“Madonie, Food &Health"; 3) "Madonie, the Teaching 
Stones & the Geopark"; 4) "Madonie, Matematica, 
Scienze & Astronomia". Gli esperti locali proposti 
dovranno possedere i titoli abilitanti necessari e 
comprovata esperienza in attività di formazione / 
educazione della relativa tematica, con specifico 
riferimento alla tipologia di discenti in questione. 

3 Esperto 
Informatico 

Sviluppo (Junior) 
 

>3 Laurea specialistica e/o 
vecchio ordinamento 

Competenze certificate ed esperienze nel campo dello 
sviluppo di software, servizi digitali e ICT, sviluppo siti web 
con Wordpress e comuni linguaggi di programmazione, 
implementazione di sistemi di Learning Management, 
sistemi di produzione di mappe georeferite e database 
digitali interattivi, comunicazione crossmediale, 
comunicazione a mezzo social. 

4 Esperto 
Informatico 

Analista (Senior) 
 

>5 Laurea specialistica e/o 
vecchio ordinamento 

Competenze certificate ed esperienze nel campo 
dell’analisi e sviluppo di software, servizi digitali e ICT, 
progettazione e realizzazione di contenuti digitali, 
implementazione di sistemi di Learning Management, 
supporto alla progettazione e alla realizzazione di 
laboratori per la didattica digitale integrata e più in 
generale di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 


