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Firenze, 9 gennaio 2012 

Decreto 13 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e seguenti modifiche; 

VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 21.11.2000 n. 415 che autorizza l’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE) da ora in poi denominata Agenzia, ad avvalersi, 

nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, dell’apporto di esperti con incarichi di 

collaborazione; 

VISTO l’accordo collettivo aziendale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e 

continuative a progetto stipulato con le OO.SS. di categoria in data 2 gennaio 2007, tuttora vigente; 

VISTO il proprio Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esterni, 

Decreto Direttoriale n. 53 del 25.03.2009; 

VISTO il decreto del direttore generale n. 400 del 6 dicembre 2010 che ha recepito l’accordo 

stipulato tra l’Agenzia e le OO.SS in data 30 Novembre 2010; 

VISTI i numerosi affidamenti nazionali, provenienti dal MIUR, in carico all’Agenzia, per la 

realizzazione di attività di formazione del personale della scuola e di diffusione dell’uso delle 

tecnologie, di selezione e documentazione delle esperienze significative proposte dalle istituzioni 

scolastiche, di orientamento ed accompagnamento nell’applicazione della riforma dell’istruzione 

secondaria di secondo grado, così come si evince dall’ Atto di indirizzo Prot. n. 5918 del 6 agosto 

2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Atto di indirizzo Prot. n. 

6732 dell’11 ottobre 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca concernenti 

l’Individuazione delle priorità necessarie ad orientare le attività di questa Agenzia Nazionale, quale 

soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione didattica nell’ambito del sistema 

scolastico”; 

VISTO il proprio decreto n. 266 del 2.12.2011 contenente la dichiarazione relativa alla copertura 

finanziaria e all’assunzione dell’impegno di spesa per i compensi previsti per l’incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente bando di selezione. 

VERIFICATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte all’attività in oggetto con le risorse 

professionali interne all’Ente, risorse che peraltro non risultano presenti data anche la mancanza di 

un organico strutturato; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di indire un bando per la selezione di specifiche figure 

professionali per l’attività in oggetto;  
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VISTO il proprio avviso di selezione pubblica proprio decreto n. 270 del 7.12.2011 

finalizzata alla selezione pubblica per n. 1 posto per incarico di collaborazione a progetto con 

funzioni di supporto assistenza e  collaborazione al management della segreteria generale dei 

progetti con riguardo agli aspetti amministrativi. (codice SEL 20/2011 profilo F2). 

LETTO il verbale redatto in data 4 gennaio 2012 dalla Commissione istituita con decreto 

n.295 del 27.12.2011, con il quale vengono valutate le candidature presentate  per la 

suddetta selezione; 

DECRETA 
 
Vengono ammessi al colloquio i seguenti candidati : 
 
COGNOME e NOME PUNTEGGIO 
FICI CATERINA* 14 
CANGIANIELLO MARIA CRISTINA* 14 
LONGO FEDERICO* 14 
LONGINOTTI  LEONARDO* 14 
IZZO MATTIA 14 
COSCIA SARA* 13 
IOVINELLI ROBERTO* 13 
MANNA GIUSEPPE 13 
TOSIANI LUIGI  11 
*Precede per minore età anagrafica ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.p.r. 487/94 così come 
modificato dall’art 2, comma 9, L. 191/1998. 
 
Non viene

 

 ammessa al colloquio la seguente candidata che in base all’articolo 7 del bando 
non  ha raggiunto il punteggio di 10/15: 

COGNOME e NOME PUNTEGGIO 
HREVATIN MONIA 7 
 
A seguito della valutazione dei requisiti di accesso non vengono

 

 ammessi al colloquio i 
seguenti candidati: 

DANILE TIZIANA MARIA Non ammesso in base all’articolo 5 del bando di selezione in merito 
alla mancanza del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado  

DEL CORVO ROSA  

Non ammesso in base all’articolo 5 del bando di selezione in merito 
a esperienza lavorativa pregressa gia prestata nell’ambito specifico 
delle competenze richieste. 
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LO PRETE GIADA 
ANTONIA 

Non ammesso in base all’articolo 5 del bando di selezione in merito 
a esperienza lavorativa pregressa gia prestata nell’ambito specifico 
delle competenze richieste. 

MACRI’ GINEVRA 

Non ammesso in base all’articolo 5 del bando di selezione in merito 
a esperienza lavorativa pregressa gia prestata nell’ambito specifico 
delle competenze richieste. 
 

MALIZIA SABRINA 

Non ammesso in base all’articolo 5 del bando di selezione in merito 
a esperienza lavorativa pregressa gia prestata nell’ambito specifico 
delle competenze richieste. 
 

PODDA MATTEO 
 

Non ammesso in base all’articolo 5 del bando di selezione in merito 
a esperienza lavorativa pregressa gia prestata nell’ambito specifico 
delle competenze richieste. 

 

 I colloqui si svolgeranno il giorno 20 gennaio presso il Salone Lombardo Radice, 1° piano, 
sede ANSAS Firenze, secondo il seguente calendario: 
 
COGNOME DATA/ORA 
CANGIANIELLO MARIA CRISTINA 20/01/2011 ore 10.30 
COSCIA SARA 20/01/2011 ore 10.45 
FICI CATERINA 20/01/2011 ore 11.00 
IOVINELLI ROBERTO 20/01/2011 ore 11.15 
IZZO MATTIA 20/01/2011 ore 11.30 
LONGINOTTI  LEONARDO 20/01/2011 ore 11.45 
LONGO FEDERICO 20/01/2011 ore 12.00 
MANNA GIUSEPPE 20/01/2011 ore 12.15 
TOSIANI LUIGI  20/01/2011 ore 12.30 
 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.  
 
La proposizione di eventuali reclami dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta, a 
mezzo fax (055 2380395), entro e non oltre le ore 17,00 del 16 gennaio 2012.  
Tale termine è da intendersi come perentorio. 
   

 
RB/dc 


