
IL :UUi.ETTORE

Firenze, 20 agosto 2014

Decreton.~
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 cle12011, 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 AOOUFGAB 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. 565 del 24.07.2014 e relativo allegato 1 contenente la

declinazione dei profili di partecipazione, con ilquale è stata indetta la "Selezione pubblica per il conferimento di

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per vari profili a supporto alle attivita' amministrative alle

pratiche documentali e per tutte le operazioni funzionali alla realizzazione delle attività' di ricerca previste nei

progetti in affidamento all'INDIRE" (codice sel16/2014);

VISTO il Decreto n. 609 del 06/08/2014, con il quale è stata nominata la Commissioni di valutazione delle

candidature proposte per la suddetta selezione limitatamente ai profili D ed E;

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione, in data 08 agosto 2014 relativo alla seduta di valutazione

dei titoli prodotti dai candidati esclusivamente per i profili:

• Profilo D - "Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e

documentale dell'Indire";

• Profilo E - "Supporto all'attività di segreteria di Progetto";

RENDE NOTO

All'esito delle procedure di valutazione delle candidature per i profili indicati in premessa, sono ammessi al

colloquio di cui all'art. 7 del richiamato avviso di selezione per aver conseguito un punteggio pari o superiore a

8/15 i seguenti candidati in ordine alfabetico:

PROFILO D

"Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e documentale

dell'Indire" ;
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PROFILO E
"Supporto all'attività di segreteria di Progetto";

Non vengono ammessi a sostenere il colloquio di cui all'art. 7 del richiamato avviso di selezione, per non aver

raggiunto ilpunteggio minimo di 8/15 i seguenti candidati:

PROFILO D
"Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e documentale

dell'Indire" ;
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BELLAVIA ALBERTO

CORBINO ANTONIA

CORBINO EUGENIA

GUIDI CARLOTTA

ROSSI ANNALISA

PROFILO E
"Supporto all'attività di segreteria di Progetto";

lE > > > >
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SORACE SETTIMIA

MARTINO CARLA

CASTRATI ILARIA

Non vengono ammessi alla procedura di selezione ai sensi dell'art. 8 dell'avviso di selezione per i motivi

appresso indicati:

PROFILO D
"Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e documentale

dell'Indire";

ORZALI DARIO
Art. 8, p.l "mancanza dei reguisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

RANDAZZO MANUELA
Art. 8, p.l "mancanza dei reguisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

RINI DAVID
Art. 8, p.l "mancanza dei reguisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

ROSSIELLO TERESA
Art. 8, p.l "mancanza dei reguisiti di

ammissione di cui all'allegato 1"

SIMILI FEDERICA
Art. 8, p.l "mancanza dei reguisiti di

ammissione di cui all'allegato 1"
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VARISCO LICIA
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato 1"

FRANCESCONI MARGHERITA
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

LA SALA VERONICA
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

BERTI MARIALINA
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

FONTANAROSA FIORE
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

GNEFFE FRANCESCO
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

MICOCHERO LAURA
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

STRANO SILVIA
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

CENTAURO GABRIELE
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato l"

SIMILI ANDREA
Art. 8, p.l "mancanza dei requisiti di

ammissione di cui all'allegato 1"

Art. 8, p.5 "presentazione della

GERMINO MARIA PIA
domanda di partecipazione oltre il

termine previsto dall'articolo 6

dell'avviso di selezione"

Art. 8, p.5 "presentazione della

BELMONTE DANIELA
domanda di partecipazione oltre il

termine previsto dall'articolo 6

dell'avviso di selezione"

Art. 8, p.5 "presentazione della

PUGGELLI BEATRICE
domanda di partecipazione oltre il

termine previsto dall'articolo 6

dell'avviso di selezione"
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Articolo 8, p.6 " trasmissione della

domanda di partecipazione da un
LEONETII ROSANNA indirizzo PEC non riconducibile al

candidato"

Articolo 8, p.6 " trasmissione della

domanda di partecipazione da un

MULE' MARIA GIOVANNA
indirizzo PEC non riconducibile al

candidato"

Articolo 8, p.6 " trasmissione della

domanda di partecipazione da un

PITII LUCIANA indirizzo PEC non riconducibile al

candidato"

I colloqui si terranno presso il Salone Lombardo Radice di Indire in Firenze, Via M. Buonarroti 10, in

data 4 settembre 2014 a partire dalle ore 9.30 secondo ilseguente ordine di convocazione:

PROFILO D
"Collaborazione e supporto alla informatizzazione del patrimonio archivistico, librario e documentale

dell'Indire" ;
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BACCI MARIA BEATRICE 04/09/2014 ore 9.30

BUENO ADILEM ]OSEFINA 04/09/2014 ore 9.45

CATANESE ROSSELLA 04/09/2014 ore 10.00

FERRARESE ALESSANDRA 04/09/2014 ore 10.15

LOPARDO VALERIA 04/09/2014 ore 10.30

MOLINO LOVA TADDEO 04/09/2014 ore 10.45

SANTELLI CRISTINA 04/09/2014 ore 11.00

ZOPPI IRENE 04/09/2014 ore 11.15

PROFILO E

"Supporto all'attività di segreteria di Progetto";

E ........................_ .....•........•....................................

BONITO STEFANO 04/09/2014 ore 11.30

LAPO 04/09/2014 ore 11.45CASINI
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CENCI GIAMPIERO 04/09/2014 ore 12.00

CINQUEFIORI LAURA 04/09/2014 ore 12.15

DORMAAR MARIE HENRIETfE 04/09/2014 ore 12.30

DRAGONE ELENA 04/09/2014 ore 12.45

ESPOSITO VALERIA 04/09/2014 ore 14.30

FELLUS CLAUDIA , 04/09/2014 ore 14.45

GRAZIANI FRANCESCA 04/09/2014 ore 15.00

GRIFAGNI SERENA 04/09/2014 ore 15.15

IRCO CLAUDIA 04/09/2014 ore 15.30

MARCHIONI LOREDANA 04/09/2014 ore 15.45

MARINO ANTONIO 04/09/2014 ore 16.00

PONZIO SALVATORE MARCO 04/09/2014 ore 16.15

SALSI FRANCESCA 04/09/2014 ore 16.30

SANTORO CATERINA 04/09/2014 ore 16.45

SOFFICI ANNA 04/09/2014 ore 17.00

TACCONI STEFANELLI CATERINA 04/09/2014 ore 17.15

TILLI PAOLO 04/09/2014 ore 17.30

TRASOLINI SEBASTIANA SABRINA 04/09/2014 ore 17.45

La mancata presenza ilgiorno del colloquio, equivale rinuncia allo stesso.

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