S. P. E. S. S.c.p.A.

Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università

Savona 23/10/2019
MS/sa/527/19

AVVISO N. 21 DEL 23/10/2019 - selezione per una fornitura di servizi mirata ad attività di
SVILUPPO MULTIMEDIALE DI LEARNING OBJECTS e ALLESTIMENTO AREA CORSO per
PUBBLICAZIONE DI UN CORSO FAD SU PIATTAFORMA MOODLE SPES
S.P.E.S. S.c.p.A. ricerca N° 1 candidato/candidata per assolvere attività di SVILUPPO MULTIMEDIALE
DI LEARNING OBJECTS e ALLESTIMENTO AREA CORSO per PUBBLICAZIONE DI UN CORSO FAD
SU PIATTAFORMA MOODLE SPES
Requisiti per presentare richiesta di ammissione al colloquio di selezione
Il partecipante dovrà possedere documentata esperienza e competenza nelle seguenti attività:
SVILUPPO MULTIMEDIALE LEARNING OBJECTS SCORM COMPATIBILI:
• sviluppo con il software Adobe Captivate, con personalizzazione delle animazioni in javascript;
• sviluppo con il software Xerte, con personalizzazione delle animazioni in javascript;
• adattamento di Learning Objects precedentemente sviluppati con Xerte con il software Adobe
Captivate;
• sviluppo di test in oggetti SCORM compatibili;
• sviluppo di una interfaccia grafica personalizzata sul cliente.
ALLESTIMENTO DELL’AREA DEL CORSO FAD SU PIATTAFORMA MOODLE:
• personalizzazione grafica avanzata del front end e del back end della piattaforma Moodle;
• sviluppo test, questionari e altre prove di valutazione in Moodle;
• strutturazione dell’area del corso e allestimento con testi.
ALTRE ATTIVITA’:
• programmazione in linguaggio php e javascript;
• revisione di storyboard in PowerPoint.
La prestazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Termine di presentazione della domanda
Le candidature dovranno essere presentate, pena l’esclusione, mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo della Società: pecspes@spes.legalmail.it, indicando nell'oggetto dell'e-mail "Avviso di
selezione per una fornitura di servizi mirata ad attività di SVILUPPO MULTIMEDIALE DI LEARNING
OBJECTS e ALLESTIMENTO AREA CORSO per PUBBLICAZIONE DI UN CORSO FAD SU
PIATTAFORMA MOODLE SPES” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/10/2019, e dovranno
riportare nome cognome, recapiti telefonici, allegando curriculum vitae con eventuali esperienze
pregresse.
Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse oltre il termine e l’ora sopra indicati, come
quelle inviate con altre modalità di trasmissione.
S.P.E.S. non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione
nei termini e nei modi stabiliti né per eventuali interruzioni di rete o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione e potrà disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.
Attività e periodo di svolgimento
Le attività richieste sono le seguenti:
• Sviluppo di circa 12 Learning Objects (compatibili con lo standard SCORM e con dispositivi
mobile) con Adobe Captivate, con personalizzazione animazioni, sviluppo interfaccia grafica,
adattamento di oggetti precedentemente sviluppati con il software Xerte;
• Interazione con l’Instructional Designer e revisione di storyboard in PowerPoint;
• Allestimento di un’Area Corso sulla piattaforma FaD Moodle SPES con strutturazione dell’area,
creazione di test, prove di valutazione interattive, inserimento di testi, personalizzazione grafica.
L’attività dovrà essere svolta nel periodo 10 Novembre 2019 – 30 Aprile 2020.
S.P.E.S. si riserva di rinnovare e/o prolungare l’incarico, qualora si renda necessario.
Corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo, pari a euro 2.000,00 (duemila/00 euro) al lordo di ogni onere contributivo
sarà effettuato da S.P.E.S., in un’unica soluzione alla completa consegna del lavoro.
La selezione avverrà a seguito della verifica della richiesta di ammissione a cui potrà seguire, se
necessario, un colloquio individuale.
I candidati ammessi all’eventuale colloquio orale saranno convocati con comunicazione trasmessa via email e riportante la data e l’ora dell’incontro. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata
come rinuncia, qualunque ne sia la causa.
La scelta da parte di S.P.E.S. è insindacabile.
Trattamento dei Dati Personali sensibili
I dati personali forniti dagli studenti candidati alla selezione sono trattati da S.P.E.S. S.c.p.A. per le finalità
di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2006
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento di cui al D.R. n. 165 del
12.04.2006.
Natura del rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che l’incarico è al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione, di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di attività di lavoro autonomo.

Savona, 23/10/2019
Presidente S.P.E.S S.c.p.A
Prof. Maurizio Schenone
(firmato in originale)
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