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Firenze 10 gennaio 2013 

Delibera n. 4 

Concorso pubblico nazionale per titoli e colloquio, a n. 6 posti per Primo Ricercatore, 
Secondo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso 
l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di 
cui, in particolare, 3 unità per l'Area Didattica, Formazione e Miglioramento indetto con 
Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 16 del 19 Giugno 2012 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 50 del 29 giugno 2012) 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO CON ESCLUSIVO 

RIFERIMENTO ALL'AREA DIDATTICA, FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO 


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 


PRESO ATTO 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, dalia 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; 

RILEVATO che nelle more dell'approvazione dello statuto disciplinante la struttura dell 'ente e 
della nomina degli organi di governo chiamati a individuare ed attuare gli indirizz i strategici 
propri di un Ente Pubblico di ricerca, si è resa necessaria la nomina di un Commissario 
Straordinario, nella persona del Prof. Giovanni Biondi, conferendogli poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione come da DPCM del 3 agosto 2012; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 16 del 19 Giugno 2012 con la quale è 
stato indetto il Concorso pubblico nazionale per titoli e colloquio, a complessivi n. 6 posti per 
Primo Ricercatore, Secondo Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, presso l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) di cui in particolare per 3 unità per l'Area Didattica, Formazione e Miglioramento con 
assegnazione dei vincitori presso la Sede Centrale di Firenze, Via Buonarroti 10 il cui avviso è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 50 del 29 
giugno 2012; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario Indire n. 9 del 12 ottobre 2012 con la quale è 
stata nominata la Commissione Esaminatrice relativa esclusivamente alla valutazione delle 
candidature pervenute nell'ambito del suddetto concorso per l'Area di Ricerca denominata 
Didattica, Formazione e Miglioramento; 

ESAMINATI i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice redatti nel numero di 11 
complessivi, di cui i primi 7 relativi alle operazioni di valutazione dei titoli prodotti dai candidati 
che hanno rimesso domanda per la citata area di ricerca, trasmessi dal Presidente della 
Commissione in data 19.12.2012; 

PRESO ATTO che, come si evince dal verbale n. 7 del 20.11.2012 a seguito delle operazioni di 
valutazione dei titoli prodotti, 10 candidati hanno raggiunto la soglia minima di idoneità pari a 
49/70 per accedere al colloquio ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del bando di concorso; 
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PRESO ATTO dei verbali n. lO e Il relativi ai colloqui redatti in data 18 e 19.12.2012, ed in 
particolare del n. Il in cui si riporta anche la graduatoria di merito finale Limitatamente all'area 
Didattica, Formazione e Miglioramento; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti e della procedura concorsuale ai sensi del DPR n. 
487/1994 e nulla avendo da eccepire in ordine all'operato della Commissione; 

RITENUTO di dover procedere, nell'ambito del Concorso pubblico nazionale per titoli e 
colloquio a complessivi n. 6 posti per Primo Ricercatore, Secondo Livello Professionale, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di cui 3 unità per l'Area Didattica, Formazione e 
l'viiglioramento, all'approvazione della graduatoria di merito limitatamente ai candidati che hanno 
rimesso domanda per la suddetta specifica Area di Ricerca tenuto conto che ai sensi dell'art. Il, 
comma 2 del bando di concorso, "Saranno considerati idonei ed inseriti in posizione utile in 
graduatoria i candidati che conseguiranno un punteggio d'idoneità minimo pari a 70/100" 

DELIBERA 

Art. 1 


Nell 'ambito del Concorso pubblico nazionale per titoli e colloquio a complessivi n. 6 posti per 

Primo Ricercatore, Secondo Livello Professionale, indetto con delibera del Commissario 

Straordinario Ansas n. 16 del 19 Giugno 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie 

speciale - Concorsi ed Esami - n. 50 del 29 giugno 2012), con esclusivo riferimento ali' Area 

Didattica, Fonnazione e Miglioramento, sono approvati integralmente gli atti del Concorso 

pubblico nazionale per titoli e colloquio a n. 3 posti per Primo Ricercatore, Secondo Livello 

Professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), sede di Firenze, ivi compresa la 

graduatoria fmale di merito di cui al verbale n. Il del 19.12.2012 della Commissione esaminatrice. 


Art. 2 

La graduatoria di merito del suddetto concorso nei termini di cui sopra è approvata come segue: 

COGN01\IE E NOJ\IE PUNTEGGIO 
VALUTA.ZIONE 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
FINALE 

1 Zuccaro Antonella 68/70 28/30 96/100 

2 Cannella Giuseppina 65/70 28/30 93/100 

3 Faggioli Massimo 64,50/70 28/30 92,50/100 

4 t\nichini Alessandra 66/70 25/30 91/100 

5 Carro Raffaella 59,50/70 26/ 30 85,50/ 100 

6 T osi Leonardo 56,25/70 28/ 30 84,25/ 100 

7 Nuti Laura 54,55/70 25 / 30 79,55/ 100 

8 Morani Raimonda Maria 56,65/70 22/ 30 78,65/ 100 

9 Cosi Elisabetta 52,50/70 22/30 74,50/ 100 
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Art. 3 

Nel lim.ite dei posti messi a concorso per l'Area di Ricerca Didattica, Formazione e 
Miglioramento, sono dichiarati vincitori la Dott,ssa Zuccaro Antonella, la Dott,ssa Cannella 
Giuseppina e il Dott, Faggioli Massimo essendosi collocati rispettivamente al primo, al secondo e 
al terzo posto nella graduatoria di merito, 

Art. 4 

La graduatoria di merito di cui al presente provvedimento verrà pubblicata sul sito internet 
dell'Indire, w\vw,ll1dire.it. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami, 

Art. 5 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente deUa 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 daU'art. 8 DPR n, 1199 del 1971. 

Art. 6 

La procedura concorsuale di cui alla Delibera del Commissario Straordinario l\nsas n, 16 del 19 
Giugno 2012 (pubblicata neUa Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n,50 
del 29 giugno 2012) prosegue e rimane in essere per le operazioni di valutazione delle candidature 
pervenute in riferimento all' ulteriore e diversa Area di Ricerca prevista nell'ambito del medesimo 
provvedimento, 
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