
Urlione Europea

FonDI ~JTRUTTURALI
EUROPEI 2007-2013

- Mlnls,"", deI!'lltnJzIone,dell'Un_ e dello _
Oipo!1Imento por la
D.G.por gHAlrarl_aII·1imt:io rvl'rogrImmezIone • gnIIono CIOI __ IU!CI>OI
e ,,_ por lo s.IIoppo eia coeoIone_

MIUR

COMPETENZE PER L.OSVIL.UPPO (FSE)

AVVISO DI SELEZIONE

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed
esperienze professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per esperti nell'uso
educativo del coding nella scuola primaria per il progetto PON DIDATEC corso Base
(D-5-FSE-2010-1)
CUP: B75FI0000310006

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con decreto del Direttore generale n. --t--\o~ del 2..~c4~ 2d4 si è
stabilito di dare avvio alla presente selezione;
RILEVATO che con nota prot. AOODGAIl12842 del 2 novembre 2010 il MIUR ha
trasmesso ad ANSAS il decreto di approvazione della convenzione triennale stipulata in data
28/10/2010 per la prosecuzione delle attività relative ai progetti PON per la formazione del
personale docente annualità 2008/2009;
PRESO ATTO che il MIUR con nota prot. AOODGAI/3567 del 26/03/2013 ha concesso ad
INDIRE la proroga al31 dicembre 2014 dei progetti "Didatec l-Tecnologie per la didattica"
e "Didatec 2-Tecnologieper la didattica ", richiesta da INDIRE con nota prot.n.14514/F36
del 12/03/2013;
PRESO ATTO inoltre, che il MIUR, con nota prot. AOODGAI/7973 del 15/09/2014 (nostro
prot. 00217341F36 del 19/09/2014) ha concesso ad INDIRE un'ulteriore proroga dei termini
di conclusione dei progetti sopracitati, fmo al 30 aprile 2015;
VISTE le "Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofmanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007 - 2013 da parte degli Enti in house del MIUR" del Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale
per gli Affari Internazionali - Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale che individuano il sistema
complessivo degli adempimenti, regole e procedure cui si dovranno attenere gli enti in house
del MIUR per la corretta gestione degli interventi realizzati in ambito PON trasmesse con
nota Prot. n. AOODGAI/4564 del 01 Aprile 2011 e aggiornate nel mese di dicembre 20l3;
RILEVATA la necessità di individuare esperti con competenze nell'uso educativo del coding
nella scuola primaria ai quali affidare le attività di ideazione di contenuti per la formazione
dei docenti in servizio;
DATO ATTO che, all'esito della presente selezione, l'Amministrazione intende stilare una
graduatoria di esperti da impiegare nell'ambito del Progetto PON Didatec corso Base (D-5-
FSE-2010-1);
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una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali,
disciplinata come segue.

Art. 1.Finalità della selezione e descrizione delle attività
Il presente avviso è finalizzato alla approvazione di una graduatoria composta da docenti
esperti nell'uso educativo del coding nella scuola primaria.
Agli esperti individuati all'esito della presente selezione, sulla base della posizione m
graduatoria, potranno essere conferiti da Indire incarichi di prestazione d'opera, per lo
svolgimento della seguente attività:

ideazione e realizzazione di un contenuto per la formazione di docenti in servizio: l'attività
prevede l'elaborazione di un contenuto testuale originale tratto da un'esperienza e/o da un
progetto di ricerca realizzati dall'esperto nell'ambito del tema sopra individuato, Tale
contenuto, da elaborare secondo le linee guida redazionali fomite da Indire e le indicazioni
del gruppo di progetto Didatec, ha la finalità di stimolare la riflessività professionale dei
destinatari e la realizzazione di esperienze didattiche, attività di progettazione e
sperimentazione educativa.

Ciascuna ideazione dovrà contenere (nel rispetto delle linee guida redazionali fomite dai
referenti del progetto):

La descrizione di un caso autentico che preveda la definizione di un problema di
partenza, le fasi principali della progettazione didattica, la narrazione dell'esperienza e
la presentazione degli esiti conseguiti. Per questo punto è richiesto all'autore di fornire
materiale fotografico e/o audiovisivo originale;
Una sintesi del quadro teorico di riferimento;
Indicazioni e strumenti per realizzare un'analisi e una riflessione sul caso presentato;
Proposte operative per realizzare esperienze di coding correlate all'argomento
affrontato.

Nella realizzazione dell'attività gli autori sono tenuti a:
Prendere visione delle linee guida redazionali fomite da Indire;
Partecipare alle attività di coordinamento redazionale in presenza e/o a distanza con
strumenti predisposti o concordati con Indire;
Fornire una versione bozza dell'ideazione entro al scadenza fissata dal gruppo di
progetto Didatec;
Recepire indicazioni di modifiche e/o integrazioni dell'ideazione presentata in forma
di bozza;
Recepire eventuali indicazioni fornite dal gruppo di progetto, per la predisposizione
della versione finale dell'ideazione;
Fornire una versione finale dell'ideazione entro la scadenza fissata dal gruppo di
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progetto Didatec;
Rendersi disponibili a partecipare a seminari e/o incontri organizzati da Indire;
Rendersi disponibili a rilasciare una videointervista relativa all'esperienza didattica
oggetto del contenuto ideato per la presente selezione.

Per la realizzazione di ciascuna ideazione è previsto, ad oggi, un impegno presuntivo di 8
giornate lavorative. Il gruppo di progetto si riserva comunque la facoltà di quantificare il
numero esatto di giornate lavorative necessarie per la realizzazione di ciascuna ideazione,
sulla base delle specifiche esigenze progettuali. Tale elemento verrà definito in fase di
stipulazione dei vari contratti.

Art. 2 Periodo di svolgimento delle attività
Ad oggi, le attività oggetto degli incarichi che verranno conferiti dali'Amministrazione
dovranno essere svolte entro il 20 marzo 2015 salvo eventuali proroghe, che potranno essere
concesse ad insindacabile giudizio dell'Ente, per esigenze relative alla corretta gestione dei
progetti.
Gli incarichi che dovessero essere affidati in fasi successive, sulla base della medesima
graduatoria, prevederanno un diverso termine di realizzazione delle attività che sarà indicato,
insindacabilmente, dal gruppo di progetto.

Art. 3 Compensi
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso definito sulla
base delle disposizioni della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali, nonché delle Linee Guida per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007 - 2013 da parte degli Enti in house del
MIUR" del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca pari a euro
300,00/giornata lavorativa al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota del
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.

Art. 4 Req uisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto ilpossesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la
inammissibilità della candidatura:
- Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell'Unione Europea;
- Età non inferiore agli anni 18 anni;
- Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
Costituisce requisito specifico di ammissione, pena la inammissibilità della candidatura:
- essere docente in servizio, a tempo indeterminato o determinato, nella scuola dell'infanzia
e/o primaria che abbia maturato esperienza nell'ambito del coding, anche in progetti di
curricolo verticale,

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
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presentazione della domanda di partecipazione.

Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze
maturate con specifico riferimento al settore sopra descritto.
L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca
dell'incarico.

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli
incarichi.

Art. 5 Criteri di valutazione
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare, pena esclusione, i seguenti
elementi, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione:

1. Abstract di min. 2500 max 3500 caratteri, contenente la descrizione di un'esperienza
diretta come docente, sull' uso educativo del coding nella scuola primaria. Tale
abstract dovrà essere redatto secondo il modello di cui all'AlI B e dovrà quindi
evidenziare:
1.1 Il contesto di partenza,
1.2 I caratteri distintivi dell'esperienza didattica,
1.3 Una narrazione sintetica dell'esperienza,
1.4Gli esiti rilevati.
Il candidato dovrà garantire la paternità dell' abstract, nonché la originalità e titolarità
di ogni diritto afferente all'elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una
esperienza che abbia coinvolto altre persone;

(1) 2 Selezione dei materiali che costituiscono la documentazione testuale, fotografica,
audiovisiva dell'esperienza. Tale documentazione didattica dovrà consistere
esclusivamente di contenuti originali prodotti dall'autore in riferimento all'esperienza
descritta nell'abstract e potrà essere fornita su supporto digitale (chiavetta USB o
DVD) oppure in forma di sitografia nel caso si tratti di materiale originale
pubblicamente accessibile sul World Wide Web. L'accessibilità dovrà essere garantita
dal candidato per tutta la durata del procedimento. In caso di link (URL) non
accessibile i materiali non saranno valutati.
Tali materiali, in questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi di valutazione
ai fini della presente selezione; tuttavia, il docente è tenuto ad avere tutte le liberatorie
necessarie e a fornirle su semplice richiesta di Indire.

2 3 Esperienze e titoli così come specificati nella seguente tabella l, lettera c e d e così
come si ricava dalla griglia di cui all'An c e dal CurriculumVitae.

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100punti.
Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri e sottocriteri:
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Totale del punteggio massimo attribuibile

Totale del punteggio massimo attribuibile

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi dei contratti o della
nomina, l'ente committente, l'oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i
dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere a INDIRE di effettuare in modo
agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche e indefmite non sarà
attribuito alcun punteggio.
Al fme di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi
inerenti alla didattica e ai educativi anche in ambito non scolastico.
cl) Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di Fino ad un massimo di

laboratori/club di programmazione aperti a bambini e 15 punti: fino a 5 punti
ragazzi in Italia e/o all'estero. per ogni esperienza di
Saranno valutate fino ad un massimo di n. 3 esperienze: durata superiore all'anno

scolastico e fino a 3 punti
per ogni esperienza di
durata inferiore all'anno
scolastico

c2) Esperienze didattiche documentate relative al
computational thinking o pensiero computazionale in
ambito didattico.

Fino ad un massimo di
lO punti: fmo a 5 punti
per ogni esperienza di
durata all'anno
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scolastico e fino a 3 punti
per ogni esperienza di
durata inferiore all'anno
scolastico

c3) Esperienza documentata nell'ambito della robotica Fino ad un massimo di
educativa e/o creativa. lO punti: fino a 5 punti
Saranno valutate fino ad un massimo di n. 2 esperienze per ogni esperienza

superiore all'anno
scolastico e fino a 3 punti
per ogni esperienza di
durata inferiore all'anno
scolastico

c4) Esperienza pratica documentata di scrittura di codice senza Fino ad un massimo di
l'uso diretto del PC (metodologia unplugged). 15 punti: fino a 5 punti
Saranno valutate fino ad un massimo di n. 3 esperienze: per ogni esperienza

pluriennale e fino a 3
punti per ogni esperienza
di durata inferiore
all'anno scolastico

Totale del punteggio massimo attribuibile \~I'~rj0 .» C~i ~'f
50 punti

" i

Verranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati gli estremi e in particolare: indicazioni
bibliografiche, sede data e durata degli interventi, oggetto degli stessi e comunque tutti i dati e
le informazioni necessari e sufficienti per permettere a INDIRE di svolgere i controlli dovuti.
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
Al fine di valutare l'esperienza del candidato nella disseminazione delle esperienze
professionali e di ricerca, saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni
inerenti alla didattica e ai processi educativi in ambito scolastico

l punto a titolo

• Monografie.
Saranno valutate fino ad un massimo di 2

2 punti a titolo

• Contributi in volumi e/o riviste scientifiche.
Saranno valutati fino ad un massimo di 2 contributi

• Interventi e relazioni incluse in atti di convegni e
congressi.
Saranno valutati fino ad un massimo di 2 interventi e/o
relazioni:

l punto a titolo
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Totale del punteggio massimo attribuibile 8 punti

d2) Attività di formazione e/o ricerca nell'ambito della formazione docenti e/o
dell'innovazione didattica in tematiche inerenti l' del bando:

• Incarichi di docenza e tutoraggio in attività formative in 2 punti a incarico
presenza e online dirette ai docenti in servizio.
Saranno valutati fino ad un massimo di 2 incarichi:

3 punti a incarico• Coordinamento e/o partecipazione a progetti
nell' ambito dell' innovazione didattica.
Sarà valutato un solo incarico:

Totale del punteggio massimo attribuibile 7 punti

Totale del punteggio complessivomassimo attribuibile

Il punteggio complessivo spettante a ciascun candidato si otterrà sommando il punteggio
attribuito all'abstract (punto a), alla documentazione didattica presentata (punto b), alle
esperienze professionali (punto c) e alla valutazione dei titoli culturali (punto d).

Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio
complessivo minimo di 35/100.

Art. 6 Presentazione della domanda - termini e modalità
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato al presente avviso (AlI. A) e dovrà pervenire al seguente indirizzo: INDIRE, via M.
Buonarroti 10,50122 Firenze.

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successivemodificazioni e integrazioni:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'VE;
d) residenza;
e) titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, dell'anno

in cui esso è stato conseguito e della votazione riportata;
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza o di equiparazione

del titolo di studio posseduto qualora detto tiolo dia stato conseguito presso un Istituto
scolastico straniero;

g) godimento dei diritti politici;
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate
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(anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono
giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.)
e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all'estero,
nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite;

i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono

essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione.

k) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, al quale i candidati
chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, il recapito
telefonico eventuale recapito fax e di posta elettronica certificata.

La domanda deve recare in calce la firma autografa del candidato, pena l'esclusione
dalla presente procedura. Nel caso di invio della domanda mediante pec occorre la
sottoscrizionemediante firma digitale.

Si precisa inoltre che non costituisce sottoscrizione con firma digitale avente valore
legale ilmero invio via pec di copia della domanda con firma autografa scannerizzata.

Ai sensi dell'art. 39 della Legge 445/00 non viene richiesta l'autenticazione.

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione.
L'INDIRE potrà effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali
di cui all'art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti, pena
l'inammissibilità della candidatura:

l. 1 copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale, a pena di esclusione,
redatto secondo il format europeo; Se la documentazione è trasmessa via pec deve
essere apposta la firma digitale.

2. Abstract di min. 2500 max 3500 caratteri contenente la descrizione di un'esperienza
diretta come docente, sull'uso educativo del coding nella scuola primaria redatto
secondo il modello di cui all'AlI. B;
L'abstract dovrà evidenziare:
- Il contesto di partenza
- I caratteri distintivi dell'esperienza didattica
- Una narrazione sintetica dell'esperienza
- Gli esiti rilevati.
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3. Selezione dei materiali che costrtuiscono la documentazione testuale, fotografica,
audiovisiva dell'esperienza, fornita su supporto digitale (chiavetta USB o DVD)
oppure in forma di sitografia nel caso si tratti di materiale originale pubblicamente
accessibile sul World Wide Web. L'accessibilità dovrà essere garantita dal candidato
per tutta la durata del procedimento. In caso di link (URL) non accessibile i materiali
non saranno valutati.
Tali materiali, in questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi di valutazione
ai fini della presente selezione; tuttavia, il docente è tenuto ad avere tutte le liberatorie
necessarie e a fornirle su semplice richiesta di Indire.

4. Griglia di titoli ed esperienze secondo ilmodello di cui ali Ali. C) datato e sottoscritto
in originale.

5. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

La documentazione predetta deve pervenire con le seguenti modalità:
1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'INDIRE, via M. Buonarroti 10,50122 Firenze
nelle giornate dal lunedì al venerdì, nella fascia di orario di apertura al pubblico dalle ore 9
alle ore 13.
2. spedizione a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra indicato. La busta contenente la
domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: "SELEZIONE
AUTORI PER LA SCUOLA PRIMARIA PON DIDATEC".
3. trasmissione tramite pec all'indirizzo indire@pec.it.
La domanda di partecipazione (AlI. A), il curriculum vitae, l'Abstract (All.B) e la griglia
relativa ai titoli e alle esperienze (All.C) dovranno essere allegati esclusivamente in formato
pdf e sottoscritti con firma digitale (art. 38 del D.P.R 445/2000, art. 65 del d.lgs. 82/2005, art.
4 DPR 68/2005, e art. 16bis co. 5, Legge 2/2009).

Si precisa che non costituisce sottoscrizione con firma digitale avente valore legale il
mero invio, via pec, di documenti con firma autografa scannerizzata.

La copia fotostatica del documento d'identità dovrà essere scansionata e trasmessa in formato
pdf.
Si sottolinea, infine, che la selezione dei materiali che costituiscono la documentazione
testuale, fotografica, audiovisiva dell'esperienza potrà essere inviata come allegato alla mail
oppure in forma di sitografia, nel caso si tratti di materiale originale accessibile sul World
Wide Web.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 13 gennaio 2015.
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda.

In caso di trasmissione a mezzo posta non fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale
accettante.
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Il termine per la presentazione della documentazione, ove cada in giorno festivo o di chiusura
dell'Ente, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all'art.
5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 Commissionegiudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Direttore Generale, una volta
scaduto il termine di presentazione delle domande e sarà formata da esperti individuati da
INDIRE.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui
all'art. 5 del presente avviso, sarà pubblicata la graduatoria avverso la quale saranno esperibili
gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Art. 8 Validità della graduatoria
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene
avviata. In caso di proroga dell'affidamento del progetto da parte dell'Autorità competente, la
graduatoria si intenderà automaticamente prorogata.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere
incaricati da INDIRE per la realizzazione delle attività descritte all'art. 1 del presente avviso
pubblico di selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria.

INDIRE, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, potrà altresì conferire incarichi
dello stesso contenuto anche per progetti diversi da quelli sopra evidenziati, nonché per
l'espletamento di attività istituzionali dell'Amministrazione, laddove ciò si rendesse
necessario nel periodo di vigenza della graduatoria, garantendo in ogni caso il rispetto del
criterio di scorrimento della graduatoria e verificata di volta in volta la sussistenza della
necessaria copertura fmanziaria.

Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior
perseguimento dell'interesse dell'amministrazione ad ottenere un prodotto di elevato livello
scientifico, potranno essere conferiti più incarichi allo stesso prestatore d'opera, anche in
deroga al suddetto criterio dello scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi successivi al
primo abbiano ad oggetto il completamento, la revisione e integrazione di materiali già
prodotti o ilcompletamento, la revisione e integrazione di attività già realizzate.
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Art. 9 Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n.
165/2001.

Il conferimento dell'incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all'esperto, che
potrà avvenire anche tramite posta elettronica non certificata, da parte del Capo Progetto
INDIRE.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate
all'impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell'incarico.

Per i materiali prodotti a seguito dell'espletamento dell'incarico, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio" e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali" per l'utilizzo degli stessi.

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti
dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165",
pena la risoluzione dell'incarico stesso. Il Regolamento è consultabile sul sito dell'INDIRE,
nella sezione "Amministrazione trasparente" al link:
http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR 16 aprile 2013.pdf.

Art. lO Controlli
L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura
anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione comprovante quanto
dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione
mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata
interruzione del rapporto con l'Istituto.

Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con
potere di gestione del personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di
lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca,

Art 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saranno
raccolti e trattati dall'INDIRE per le finalità di gestione della selezione e per fmalità inerenti
la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della
graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e
dei titoli.
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L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.

Art. 13 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione
dell'iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla
selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art 14 Pubblicazione del bando e impugnazioni.
Ilpresente bando è pubblicato sul sito internet dell'Istituto, www.indire.it - Sezione "Bandi e
Concorsi".
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E' ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario
avverso gli atti sopra indicati, all'organo che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni
dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.l e ss. del D.P.R. n. 1199 del
1971.

IL DIRETTORE G
Fl--o.l..
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