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Firenze, 23 Luglio 2014 

Decreto n. 835 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei 

tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 

è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale 

Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede 

senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene 

contestualmente soppressa; 

PRESO ATTO che in data 21 dicembre 2012 con D.M. prot A00UFGAB n. 0026901 è stato approvato lo 

Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a firma del Ministro 

dell'Istruzione; 

VISTA la nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 28 

febbraio 2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013; 

IVI RICHIAMATO integralmente il proprio Decreto n. 587 del 04.06.2015 con il quale è stata indetta la 

“Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per varie figure con funzioni di supporto al progetto 

EDOC@WORK3.0” (selezione n. 3/2015). 

VISTO il Decreto n. 652 del 18.06.2015, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle 

candidature proposte per la suddetta selezione; 

PRESO ATTO dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice relativi alle sedute di valutazione dei titoli 

prodotti dai candidati;  

VISTO il decreto n. 782 del 10 luglio 2015 con il quale viene pubblicato l’elenco degli ammessi ai colloqui 

suddiviso per profilo di partecipazione;  

PRESO ATTO del verbale n. 4 redatto in data 22 luglio 2015 dalla Commissione esaminatrice e relativo ai 

colloqui svolti per i profili di partecipazione 

RENDE NOTO 

All’esito delle procedure di valutazione dei titoli per i profili di partecipazione e dei successivi colloqui di cui 

all’art. 7 dell’avviso di selezione è approvata la seguente graduatoria di merito: 
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Profilo A “Esperto di processi informatici innovativi per la gestione di Progetti scientifici” 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

Forbicioni Michele 13/15 12/15 25/30 

Barone  Emilia 8/15 14/15 22/30 

 

Profilo B “Esperto in tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento” 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

De Simone Giuseppe 14/15 11/15 25/30 

Piscitella Serena 10/15 13/15 23/30 

D’Inverno  Pasquale 10,5/15 12/15 22,5/30 

Piro Gennaro 10/15 12/15 22/30 

Ferraro Anna Pietra 10/15 11/15 21/30 

 

Vengono considerati rinunciatari per mancata presenza al colloquio i seguenti candidati: 

 

COGNOME NOME 

Macchia Stefano 

Lorizio  Mario 

Caponata  Iolanda 

 

Profilo C “Supporto nella gestione amministrativa e documentale del Progetto EDOC@WORK3.0” 

 

COGNOME NOME 
PUNTEGGIO  

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

Lo Zopone Antonio 08/15 14/15 22/30 

Paoli  Andrea 10/15 11/15 21/30 

 

Viene considerata rinunciataria per mancata presenza al colloquio la seguente candidata 

COGNOME NOME 

Del Corvo  Rosa 
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Ai sensi di quanto previsto dall’avviso di selezione meglio identificato in premessa risultano pertanto vincitore 

della presente procedura di selezione: 

Profilo A “Esperto di processi informatici innovativi per la gestione di Progetti scientifici” 

- Forbicioni Michele 

Profilo B “Esperto in tecnologie dell’Istruzione e dell’apprendimento” 

- De Simone Giuseppe 

Profilo C “Supporto nella gestione amministrativa e documentale del Progetto EDOC@WORK3.0” 

- Lo Zopone Antonio 

DISPONE 

che si proceda con i suddetti vincitori alla stipula dei relativi contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

nel rispetto delle condizioni già previste nell’avviso di selezione (SEL 3/2015). 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, 

rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 

giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Indire, www.indire.it. 

 

          

                                                                                                     F.to  IL DIRETTORE GENERALE  

          Flaminio Galli 
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