
MIUR

Firenze, 6/11/2013
Decreto n. 4 13

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, patrimoniaie, 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 con D.M 21 dicembre 2012 (trasmesso con nota 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;

VISTO il Decreto di approvazione della Convenzione Triennale prot. N. AOODGAV9720

del 22 Luglio 2010, stipulata tra MIUR e l'Agenzia per la prosecuzione per il periodo 2010-

2013 dei servizi relativi al sistema di gestione, monitoraggio e documentazione dei progetti

realizzati dalle scuole nell'ambito del PON istruzione 2007-2013 "Competenze per lo

sviluppo" - FSE e "Ambienti per l'apprendimento" - FESR;

RICHIAMATO integralmente il proprio Decreto n. 272 del 30 luglio 2013 con il quale è

stata indetta la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per il

conferimento di due incarichi di prestazione d'opera professionale per attivita' di consulenza

e formazione per il miglioramento dei processi organizzativi del sistema di gestione della

programmazione unitaria finalizzata ali'adozione del modello EFQM;
VISTO il proprio Decreto n. 291 del 26 agosto 2013 con il quale si procede alla nomina della

Commissione di valutazione delle candidature proposte per la suddetta selezione;
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PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice relativo alla seduta di

valutazione dei titoli prodotti dai candidati

RENDE NOTO

1. All'esito delle procedure di valutazione delle candidature è pubblicata la graduatoria di cui
all'avviso Decreto n. 272 del 30 luglio 2013:
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BENEDINI ITALO 30
RUCHINI ADRIANO 24

2. Non vengono inseriti in graduatoria in base all'articolo 6 del bando di selezione per non
aver raggiunto ilpunteggio minimo di punti 21/30 i seguenti candidati:
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3. Non vengono ammessi al colloquio in base all'articolo 4 del bando di selezione i seguenti

candidati:

DELLA MARCA
ESPOSITO ANGELO Mancanza del
GruSTINIANI SALVATORE Mancanza del

FILOMENA Mancanza del

LA ROSA VELARDO CLAUDIO

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

pertanto vincitori:

BENEDINI ITALO
RUCHINI ADRIANO

Di conseguenza

DISPONE
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che si proceda con i suddetti vincitori alla stipula dei relativi incarichi di prestazione d'opera

professionale nel rispetto delle condizioni già previste nell'avviso di selezione Decreto n. 272

del 30 luglio 2013.
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