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MIUR

Firenze, 31 Gennaio 2014
Decreto n.6~

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. 10, 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, patrimoniale, 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. AOOUFGAB n.

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;

RICHIAMATO integralmente ilproprio Decreto n. 493 del 6 dicembre 2013 con il quale è stata

indetta la selezione pubblica per n. 1 posto per incarico di collaborazione autonoma con funzioni

di progettazione, pianificazione, monitoraggio e controllo delle attivita' inerenti i progetti in

affidamento all'indire sia nazionali che cofinanziati con fondi strutturali europei e n. 1 incarico di

collaborazione autonoma con funzioni di rendicontazione dei progetti" (codice sel23/2013);

VISTO ilproprio decreto n. 525 del 18 dicembre 2013 con ilquale si è proceduto alla nomina

della Commissione di valutazione delle candidature proposte per la suddetta selezione;

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 7 gennaio 2013

relativo alla seduta di valutazione dei titoli prodotti dai candidati;

VISTO il decreto n. 8 del 8 gennaio 2014 con il quale viene pubblicato l'elenco degli ammessi ai

colloqui;

PRESO ATTO dei verbali redatti in data 16 gennaio e 21gennaio' 2014 dalla Commissione

esaminatrice relativo ai colloqui svolti

INDIRE - Palazzo Gerini - Via M. Buonarroti, IO- 50122 Firenze
C.F. 80030350484

Te!. +39 055 2380301 - fax +39 055 2380330 - www.indire.it



RENDE NOTO

All'esito delle procedure di valutazione dei titoli e del successivo colloquio di cui all'art. 7

dell'avviso di selezione è approvata la seguente graduatoria di merito:

PROFILO A

Aiello Marcella 13 15 28

Bombardi Sheila* 12 13 25

Compagno Antonino 13 12 25

Li Calzi Arcangelo 12 12 24

Caminiti Simona 10.5 11 21.5

* Precedeper minore età ai sensidell'art.S, comma Slett. c),DPR 487/94 e s.m.i.;

Non viene inserito nella graduatoria di merito per non aver raggiunto il punteggio minimo
richiesto dall'art. 7 del bando di selezione il seguente candidato:

Bonito Stefano

Vengono considerati rinunciatari 10 base all'art. 9 del bando di selezione per non essersi
presentati al colloquio:

Biondi Federica

Conforti Anna

PROFILOB

Trento 14 29Paolo 15

20Di Sotto Nicoletta 12 8
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Vengono considerati rinunciatari m base all'art. 9 del bando di selezione per non essersi
presentati al colloquio:

BrilliLucia

Mancini Luciana

Mele Stefania

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

pertanto vincitori:

Profilo A

AielloMarcella

Profilo B

Trento Paolo

Di conseguenza

DISPONE

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

autonoma nel rispetto delle condizioni già previste nell'avvisodi selezione (SEL 23/2013).
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