VERBALE CHIUSURA AVVISO

In data 28/01/2015 la FMD ha pubblicato un avviso di ricerca profilo per la selezione di una
figura di “webmaster per implementazione e gestione sito web”.
Di seguito il testo dell’avviso:
“Figura richiesta: webmaster per implementazione e gestione sito web”.
Periodo: da febbraio a giugno 2015.
La Fondazione Mondo Digitale è alla ricerca di un webmaster nell’ambito del progetto PROG105436 “PIU’: Uffici per l’Integrazione”, finanziato a valere sul Fondo Europeo per
l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi, Azione 9, Anno 2013, CUP C19I14000000007. Il
candidato dovrà implementare e gestire il “Portale Immigrazione del territorio aquilano” come
previsto dall’Azione 4 del progetto “PIU’:Uffici per l’integrazione”. Il portale avrà quale
obiettivo principale quello di condividere tutta la documentazione relativa al fenomeno
migratorio nel territorio di riferimento, oltre al materiale delle attività formative previste dal
progetto, anche sotto forma di video-lezioni. Il portale dovrà essere dotato di: - contatore
accessi - possibilità di realizzare questionari on-line - area formazione, in cui inserire videolezioni, foto, materiali ecc. Il candidato ideale dovrà avere una buona esperienza nella: progettazione e realizzazione di siti web - costruzione di piattaforme di sviluppo: Microsoft
Visual Basic 6.0, Visual Studio 2002, Visual Studio 2003, HTML, ASP, FLASH, XML, XSLT, CSS configurazione e amministrazione di server 2003-2008 - progettazione e sviluppo di applicazioni
web-based per la raccolta e la consultazione dei dati. Inoltre il candidato dovrà possedere un
buon livello di cultura generale e buona padronanza dell’inglese tecnico; dovrà essere in grado
di documentare in maniera opportuna il proprio operato; dovrà avere ottime capacità di lavoro
autonomo ma anche, se inserito in un team di tecnici, saper interagire costruttivamente con gli
altri elementi del gruppo. Gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae e
un’offerta economica entro e non oltre il 5 febbraio 2015 all’indirizzo info@mondodigitale.org
con oggetto “Selezione webmaster progetto PIU’: Uffici per l’Integrazione”.

L’avviso è stato pubblicato sui seguenti canali:
www.mondodigitale.org
www.volint.it

La scadenza per la raccolta delle candidature è stata fissata al 05/02/2015.
Al giorno 06/02/2015 sono pervenuti:
 N. 4 CV corredati da offerta economica
 N. 2 CV privi di offerta economica.
I CV e le relative offerte sono archiviati in formato digitale presso la FMD.
Analizzati e valutati i CV e le relative offerte economiche secondo i requisiti illustrati nell’avviso
il Direttore Generale decide di affidare l’incarico al candidato Giorgio Gianfriglia.
Roma 10/02/2015

