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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto numero 465 del 18/06/2014 che deve intendersi ivi integralmente
richiamato, con il quale Indire ha avviato una selezione, tramite pubblicazione di un
bando sul sito istituzionale dell'Ente, per la formazione di una graduatoria di redattori
e sceneggiatori di prodotti multimediali semplici e complessi ed ha contestualmente
approvato l'avviso pubblico di procedura comparativa sulla base di titoli per
l'affidamento di incarichi esterni ad esperti nella realizzazione di prodotti
multimediali semplici e complessi;
DATO ATTO che con Decreto numero 557 del 22/07/2014 è stata nominata la
commissione per la valutazione delle domande pervenute;
RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 29
luglio 2014, 30 luglio 2014, 04 agosto 2014, 05 agosto 2014, 06 agosto 2014,
redigendo per ciascuna seduta rispettivamente i verbali n.1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5,
trasmessi all'ufficio legale ai fini del controllo di correttezza formale degli atti come
previsto dalla normativa vigente i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto (all.ti 1,2,3,4,5);
RICHIAMATO in particolare, il verbale n. 5 redatto in data 06/08/2014 dalla
Commissione, nel quale sono riportati la graduatoria finale degli idonei, formulata
all'esito della procedura di valutazione delle candidature pervenute, l'elenco dei non
idonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando di
selezione e l'elenco delle candidature inammissibili per carenza dei requisiti di
amrmssìone;

DECRETA

• di approvare i verbali n.I del 29/07/2014, n. 2 del 30/07/2014, n. 3 del
04/08/2014 n. 4 del 05/08/2014, n. 5 del 06/08/2014, redatti dalla
commissione giudicatrice e di conseguenza la graduatoria finale dei candidati
idonei:

l) SIMONETTA GIANLUCA 25/25

2) CARRUS ROSSELLA 23/25
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3) ACQUIST APACE VALENTINA

4) CALZOLAI FRANCESCA

5) RAFANELLI FIORENZA

6) MICARELLI SILVIA

7) PETRUZZIVINCENZO

8) BRUNO EVELINA

9) NAPOLI ESTER

22/25 (precede per minore età)

22/25

21,5/25 (precede per minore età)

21,5/25

20,6/25

20,5/25

17,5/25 (precede per minore età)

lO) CONSOLI DANIELE NUNZIO 17,5/25

Il) GRIMALDI AGOSTINO 15,2/25

12) DELLA PERGOLA NICOLA 15/25 (precede per minore età)

13) PUGLIESE VALENTINA 15/25 (precede per minore età)

14)TESONI STEFANO

15)VOLANTE MAURIZIO

15/25 (precede per minore età)

15/25 (precede per minore età)

16) PISAPIA ARIANNA 15/25

• Di approvare l'elenco candidature risultate non idonee per mancato
raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando (15/25):

NADA MAURIZIO
LAMANTEA ALESSANDRO
POMONI LAURA
DELL' ARIA CARMELA
TROIA SANDRA
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• di approvare l'elenco dei candidati le cui domande sono state dichiarate
inammissibili per mancanza dei requisiti formali ai sensi dell' art. 6 dell'avviso
di selezione ( cfr. verbale n.2 del 30/07/2014):

- NOERA GIULIA
- BECUCCI MARTINA

La Commissione stila infine l'elenco dei candidati le cui domande sono state
dichiarate inammissibili per mancanza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 4
dell'avviso di selezione (cfr. verbale n. 2 del 30/07/2014):

- GAROFALO SIMONE
- SORBARA SAVERIO
- BERGOMI ALBERTA
- REDI MARIA ALESSANDRA
- DENICOLO' ROSA LISA
- SPIRI SILVIO
- MALTINTI LAURA
- BELMONTE CRISTINA
- DE ANGELIS ASSUNTA
- SCERRA SERAFINAPATRIZIA
- BUONDONNO BIANCA
- LARINI GLORIA
- DE PIETRI SANDRA
- IACONA SALAFIA SUSANNA
- D'ESPOSITO MARIA
- PIERGIOVANNI LUCA
- MARINO SERGIO
- MANGANOMADDALENA
- CONSIGLIOANNA
- SIBIOANTONELLA
- MANZO TIZIANA

• di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di
selezione è conservata agli atti dell'Amministrazione e che i soggetti titolari di
un interesse concreto ed attuale potranno esperire motivata richiesta di accesso
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ai medesimi, nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa
utilizzando il modello pubblicato sul sito dell'istituto: www.indire.it ;

• di pubblicare il presente decreto sul sito dell'istituto: www.indire.it sezione
albi e concorsi;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di IO giorni,
motivata istanza di riesame in autotutela con la quale si evidenzino eventuali vizi di
merito e/o di legittimità del provvedimento, da inviare a mezzo raccomandata AlR o a
mezzo PEC, alla scrivente Amministrazione, in persona del Direttore Generale.

Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex
art. 6 D.P.R. 1199/1971 nel termine di 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale al TAR
di Firenze nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di 120gg.

Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito
internet dell'Istituto: www.indire.it.
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