
IL Dllì.E·r-rORE

Firenze, 26 agosto 2014

Decreto n. f>4\
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. lO, 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 AOOUFGABn. 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 il quale è stata indetta la "Selezione pubblica per il

conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per vari profili a supporto alle attività

amministrative alle pratiche documentali e per tutte le operazioni funzionali alla realizzazione delle attività

di ricerca previste nei progetti in affidamento all'INDIRE" (codice seI 16/2014);

VISTO il proprio Decreto n.629 del 20 agosto 2014 con il quale è stato pubblicato l'esito della seduta

inerente l'istruttoria svolta sulle candidature proposte per i profili A, B, C ed F e contestuale ammissione dei

candidati idonei al successivo colloquio di cui all'art. 7 del richiamato avviso di selezione;

PRESO ATTO della richiesta di riesame della candidatura di Vella Stella esclusa per mancanza della

sottoscrizione del curriculum;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del provvedimento di cui al Decreto n.629 del 20 agosto 2014

nella parte di interesse

DISPONE

La rettifica del Decreto n. 629 del giorno 20 agosto 2014 nella parte di interesse nella seguente misura:

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

appresso indicati:

INDIRE --Palazzo Germi ....Via M. Buonarroti, lO -- 50122 Firenze
C.F. 80030350484

Tel. +39 0552380301 - Fax +39 0552380330 - www.indire.it



11, Unì,ETTORE

PROFILOB
"Collaboratore per la categorizzazione e gestione delle buone pratiche nell'ambito del Progetto Memory

Safe"

.........•••••••'.2G'2f"0Gf~.'i..'...•.... .'..'.'.'. «
'.'.'.'.'..'..'.' .. '.'.' .'..'.•'...'.'.
MARSICO DONATOANTONIO Mancanza titolo studio richiesto art.

8.1
VELLA STELLA Mancanza esperienza attinente art.

8.1

Per quanto non disposto nel presente atto si rinvia integralmente a quanto previsto nel Decreto n. 565 del

24.07.2014.

IL DIRETTO

FlarJMliIte'~,
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