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A tutti gli interessati 

 
 

Oggetto: Formazione di un elenco per l’affidamento dell’incarico supporto informatico e 

grafico per eventi/corsi e attività previste dal progetto Horizon2020_Differences. 

 

Si invitano gli interessati a comunicare a questa Amministrazione la propria disponibilità a svolgere 

attività per l’affidamento dell’incarico supporto informatico e grafico per eventi/corsi e attività 

previste dal progetto Horizon2020_Differences 

 

La disponibilità dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo protocollo@abaroma.it entro e non 

oltre il 25/08/2022. Nell’ oggetto della mail di trasmissione della domanda si dovrà inserire 

“HORIZON2020 SUPPORTO INFORMATICO -NOME E COGNOME”. 

 

L’interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti debitamente indicati e autocertificati sul 

modulo allegato corredato di curriculum vitae e lettera motivazionale: 

 

 Diploma accademico di secondo II /Laurea magistrale/Laurea Vecchio ordinamento  

 Conoscenza della Lingua inglese C1 

 Richiesta padronanza dei software grafici 

 Richiesta conoscenza avanzata suite office con specifico riguardo all’uso di TEAMS 

 Buona conoscenza dell’informatica connessa all’utilizzo di hardware e software specifici 

per eventi. 

 

L’attività sarà oggetto di coordinamento e supervisione da parte dei Coordinatori del progetto per 

gli specifici Work package di riferimento. 

 

La persona individuata sarà chiamata a svolgere: 

 

- Progettazione grafica per stampa e digitale; 

- Aggiornamento sito Istituzionale e sito del progetto 

- Supporto informatico per la gestione delle attività on line e in presenza 

 

Le disponibilità pervenute con modalità diverse dalla presente procedura non saranno prese in 

considerazione. 

 

L’incarico si svolgerà presso le sedi di Via di Ripetta 222 e di Largo Dino Frisullo snc (Campo 

Boario), oltreché in smart working, nel rispetto delle normative anti covid e in tutti gli altri luoghi e 

sedi di lavoro nelle quali la committente riterrà opportuno operare compatibilmente con la 

situazione di emergenza sanitaria. 

Al termine del periodo sopraindicato l’Istituzione pubblicherà un semplice elenco del profilo 

oggetto dell’interpello, che non potrà essere ritenuto alla stregua di una graduatoria. 

L’inclusione nell’elenco non darà automatico diritto alla convocazione da parte dell’Istituzione. 
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In caso di individuazione si specifica che verrà offerto un contratto di prestazione d’opera 

pertanto,  l’ interessato dovrà essere titolare di partita iva. 

L’attività richiederà un impegno per un massimo di 200 ore da svolgersi nel periodo dal 

01/09/2022 al 31/12/2023 sotto il coordinamento dei docenti responsabili del progetto. 

 

Per detto incarico sarà corrisposto un compenso pari ad € 3.800,00 al netto di iva e cassa se 

dovute. 

 

Il Direttore Prof.ssa 

Cecilia Casorati 
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