
IL DIRETTOHE

Firenze 05 Marzo 2015

Decreto n. 173

CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE PER ESAMI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI

GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER

VARI PROFILI PER IL PROGRAMMA ERASMUS + 2014/2020.

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, ildisposto di cui all'articolo 2, commi dal4-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, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di

continuità all'AgenziaNazionale 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 allaDelibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio

2013, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 03 luglio 2013;

RICHIAMATO ilDecreto n. 890 del 07 novembre 2014 e relativo allegato con il quale è stato indetto il concorso

pubblico nazionale per esami per la formazione di graduatorie per vari profili finalizzate al conferimento di contratti a

tempo pieno e determinato per ilProgramma Erasmus + 2014 - 2020;

PRESO ATTO che con Decreto n. 1010 del 09 Dicembre 2014 è stata disposta la nomina della Commissione

esaminatrice per ilProfilo Funzionario di Amministrazione, V livelloprofessionale - Erasmus +;

VISTA la nota del Presidente di Commissione contenente la trasmissione degli esiti della procedura di correzione

degli elaborati prodotti nel corso della prova scritta tenutasi in Firenze ilgiorno Il febbraio 2015;

RITENUTO di dover procedere con la pubblicazione degli esiti e della successiva convocazione alla prova orale nei

termini di legge

DECRETA

Art. l

1. Sono ammessi alla successivaprova orale di cui all'art. 9, comma 9 del bando di concorso pubblicato con Decreto n.

890 del 07 Novembre 2014, per aver conseguito un punteggio pari o superiore ai 21/30 i seguenti candidati:
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IL DIRETTORE

2. Non sono ammessi alla successiva prova orale di cui all'art. 9, comma 9 del bando di concorso, per non aver

conseguito un punteggio pari o superiore ai 21/30 i seguenti candidati:

1. Alberti Stella

2. MichelaBeccafichi
3. Bianco
4. Ciaralli Francesco
5. Costanza Francesca
6. Errico Elisa
7. Fabio
8. Ettore
9. Talamonti Laura
10. Turnino Stefania

11. Giulia

3. I candidati di cui al comma precedente riceveranno comunicazione individuale contenente la votazione riportata

all'esito della correzione della prova scritta, all'indirizzo mail o PEC comunicato in fase di proposizione della

candidatura.

Art. 2

1. I candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno 26 marzo 2015, a partire dalle ore 11.30 presso i locali

dell'Indire, Via Buonarroti 10 Firenze, muniti di un valido documento di identità in corso di validità a sostenere la

prova orale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione dal concorso.

2. Il presente provvedimento, avente valore di notifica a tutti gli effetti, è pubblicato sul sito dell'Istituto, www.indire.it
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