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Firenze, 23 gennaio 2012 

Decreto 44 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 così come modificato dal D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 

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 qualificati; 

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 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; 

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

Decreto Direttoriale n. 53 del 25.03.09; 

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 concernente 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”; 

VISTA la nota 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 di 

approvazione dell’offerta tecnica ed economica ed affidamento incarico per progetti nazionali di 

formazione del personale docente e di sperimentazione di nuove metodologie per l’apprendimento 

per gli A.A. S.S. 2010/2013 del 28/10/2010 Prot. N. A00DGAI/12730; 

CONSIDERATO che molti dei progetti in affidamento all’ANSAS, anche per l’anno 2012, 

rientrano in Piani Operativi Nazionali (PON) cofinanziati da Fondi Strutturali Europei; 
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VERIFICATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte all’attività in oggetto con risorse 

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

un organico strutturato;  

CONSIDERATA pertanto la necessità ed urgenza

VISTO il proprio avviso di selezione pubblica proprio decreto n. 280 del 15.12.2011 finalizzata 

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

programmatore in ambiente web ” (codice: SEL 21/2011/profilo E5);. 

 di indire un bando per la selezione di una 

specifica figura professionale per l’attività in oggetto; 

LETTO il verbale redatto in data 16 gennaio 2012 dalla Commissione istituita con decreto n.12 del 

5.01.2012, con il quale vengono valutate le candidature presentate  per la suddetta selezione; 

DECRETA 
 
Viene ammessa al colloquio la seguente candidata : 
 
COGNOME NOME PUNTEGGIO 

MIOTTI BEATRICE 14/15 
 

Il colloquio si svolgerà il giorno 24 gennaio alle ore 14.00 presso i locali della sede ANSAS 

Firenze, in accordo con la disponibilità dell’unica candidata ad aver presentato domanda di 

ammissione alla selezione decreto n. 280 del 15.12.2011. 

 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.  
 

   
 

 

 

 
RB/dc 


