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Decreto n. 365

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19, comma l, "Razionalizzazione della spesa relativa

all'organizzazione scolastica" del D.L. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/11 dal 01

settembre 2012 stato ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

(INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e

regolamentare, cui subentra senza soluzione di continuità alle funzioni istituzionali e attività già

affidate alla soppressa Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell' Autonomia Scolastica;

RlLEV ATO che in data 21 dicembre 2012 con D.M. prot AOOUFGABn. 002690l è stato approvato lo

Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a firma del

Ministro dell'Istruzione Francesco Profumo;
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;

VISTO l'art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165e ss.mm.ii;
RICHIAMA TO integralmente il proprio Decreto n. 269 del 27 luglio 2013 con il quale è stata indetta

la selezione pubblica per n. l posto per incarico di collaborazione coordinata e continuativa con

funzioni di attività di management dei progetti in affidamento all'indire sia nazionali che cofinanziati

da fondi strutturali europei (PROFILO A) e n. l posto per incarico di collaborazione coordinata e

continuativa con funzioni di addetto segreteria di progetto (pROFILO B)"(codice SEL 16/2013).;

VISTO il proprio Decreto n. 292 del 26 agosto 2013 con il quale si procede alla nomina della

Commissione di valutazione delle candidature proposte per la suddetta selezione;

PRESO ATTO dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 4 e 12 settembre 2013

relativi alle sedute di valutazione dei titoli prodotti dai candidati;
VISTO il decreto n. 329 del 18 settembre 2013 con il quale viene pubblicato l'elenco degli ammessi ai

colloqui;
CONSIDERATA la nota 4 l4701P20 del 25/09/2013 di avviso per il differimento dei colloqui;

PRESO ATTO del verbale redatto in data 4 ottobre 2013 dalla Commissione esaminatrice relativo ai

colloqui svolti;
RENDE NOTO

l. E' pubblicata e approvata la seguente graduatoria definitiva relativa alla selezione di cui al decreto

269 del 27 luglio 2013 :
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PROFILO A

CUPO FRANCESCO 15 12 27

STEFANIA

12 lO 22GOMBIA FRANCESCO
MELE Il 7 18

PROFILO B

LANDRISCINA ROSSELLA

11 15 26

(jQG-~QME> NQME} PUNTEGGIO PUNTEGGIO ·l'OtALE{
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OCCHIPINTI* STEFANO
BRASCHI CHIARA 13 13 26

11 lO 21
* Precede per età ai sensi dell'art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii.

2. Non si sono presentati al colloquio e pertanto vengono considerati rinunciatari in base all'art. 9 del
bando di selezione, i seguenti candidati:
Mari Lorenzo
Tracchia Dennis

Ai sensi di quanto previsto dall'avviso di selezione meglio identificato in premessa risultano pertanto
vincitori:

PROFILO A

Cupo Francesco

PROFILOB

Occhipinti Stefano

Di conseguenza
DISPONE

che si proceda con i suddetti vincitori alla stipula del relativo contratto di collaborazione coordinata e

continuativa nel rispetto delle condizioni già previste nell'avviso di selezione (SEL 16/2013).
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