SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Avviso per il conferimento di sei incarichi di supporto alla progettazione,
realizzazione ed erogazione di contenuti formativi in modalità
e-learning della SNA
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 7, comma 6,
riguardante disposizioni per il conferimento di incarichi di collaborazione;
VISTO il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178, relativo alla “Riorganizzazione della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, e in
particolare l’articolo 11;
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 70, recante “Riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, che
modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola
Nazionale dell’Amministrazione, di seguito denominata “SNA”;
VISTA la delibera presidenziale n. 1 del 16 marzo 2018, riguardante l’organizzazione interna e il
funzionamento della SNA;
VISTA la nota del Coordinatore dell’Ufficio formazione, ricerca, progettazione europea e
internazionale del 3 agosto 2018, prot. n. 20544405, con la quale, è stata rappresentata l’esigenza di
usufruire dell’apporto di sei professionalità altamente specializzate nella progettazione,
realizzazione ed erogazione di contenuti formativi in modalità e-learning;
CONSIDERATO che è stata svolta con esito negativo la preventiva ricerca di personale interno
alla SNA in possesso delle specifiche professionalità richieste;
CONSIDERATO che risultano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001 per la pubblicazione di un avviso finalizzato al conferimento degli incarichi di
collaborazione sopra indicati;

RITENUTO necessario pubblicare un avviso di selezione comparativa per l’attribuzione degli
incarichi sopra indicati;

AVVISA
Art. 1
(avviso per il conferimento degli incarichi)
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di sei incarichi di collaborazione, distinti nei
seguenti tre profili professionali, per il supporto tecnico-specialistico alla SNA finalizzato alla
progettazione, realizzazione ed erogazione di contenuti formativi in modalità e-learning:
a. due unità con esperienza in tema di progettazione di percorsi formativi a distanza,
anche attraverso l’applicazione di metodologie di story telling, nonché di esperienza in
tema di editoria digitale, con particolare riferimento alla realizzazione di materiali
formativi in forma di e-book multimediali e alla conoscenza dei relativi standard;
b. due unità con esperienza nella produzione di contenuti digitali multimediali, con
particolare riguardo alle attività di registrazione video e di elaborazione post
registrazione;
c. due unità con esperienza nella predisposizione e utilizzo di strumenti on-line per la
formazione a distanza (con particolare riferimento alla piattaforma Moodle in uso
presso la Scuola e a strumenti per l’erogazione di webinar), nonché con adeguata
conoscenza delle principali metodologie per la realizzazione di corsi da erogare online
(LMS/MOOC), nel rispetto dello standard SCORM, ed esperienza nella progettazione
di learning object e relativi strumenti di gestione (LCMS).

Art. 2
(requisiti di partecipazione)
Possono partecipare alla selezione gli esperti che hanno maturato esperienze lavorative postuniversitarie nello svolgimento delle attività indicate all’articolo 1.

Art. 3
(domanda di partecipazione)
La domanda di partecipazione alla selezione, distinta per ciascuno dei tre profili professionali
individuati all’art. 1, redatta secondo il fac-simile in allegato (all. 1) al presente avviso, deve essere
sottoscritta e inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, unitamente alla fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale della SNA.
L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui detta documentazione deve essere inviata è il
seguente: protocollo@pec.sna.gov.it.
Alla domanda devono essere, inoltre, allegati:
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva (all. 2) nella quale devono essere riportate le esperienze
professionali e le eventuali pubblicazioni coerenti con le attività indicate all’articolo 1.

Art. 4
(valutazione e conferimento dell’incarico)
Il Presidente nomina una Commissione che è incaricata di valutare le domande di partecipazione
alla selezione comparativa in base alla congruenza e alla durata dell’attività professionale svolta dal
candidato in compiti analoghi a quelli oggetto dell’incarico, indicati all’articolo 1. La Commissione
predispone la graduatoria dei candidati per ciascuno dei profili indicati all’articolo 1 e la trasmette
all’approvazione del Presidente della SNA.
Il Dirigente Amministrativo procede al conferimento degli incarichi in base all’ordine della
graduatoria approvata dal Presidente.

Art. 5
(durata e compenso dell’attività di collaborazione)
Gli incarichi hanno durata di un anno decorrente dalla data di conferimento dell’incarico.
Il compenso è stabilito in complessivi euro 25.000,00 (venticinquemila) al lordo dei contributi
fiscali e previdenziali a carico dell’interessato, eventuale IVA esclusa, e sarà erogato in ratei mensili
a seguito di una relazione dell’incaricato sull’attività svolta, che dovrà essere approvata dal
Coordinatore dell’ dell’Ufficio formazione, ricerca, progettazione europea e internazionale.

Art. 6
(trattamento dei dati)
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la SNA. Il trattamento dei dati avviene, nel
rispetto della vigente normativa, esclusivamente per le finalità della selezione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola Nazionale dell’Amministrazione,
www.sna.gov.it e sul sito del Governo, www.governo.it.

Roma, 3 agosto 2018

Cons. Angelo Mari

