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Decreto TI. ~O~

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali per il progetto EDOC@WORK3.0 _ PON04A2_BIF1, CUP B92114000080007
finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti/formatori esperti suddivisi in quattro
profili funzionali alle attività didattiche:
l esperti in tecniche e metodi per la produzione di contenuti digitali e libri di testo nella

scuola secondaria di secondo grado;
2 esperti nella metodologia "Spaced learning" anche con il supporto delle ICT nella scuola

secondaria di secondo grado;
3 esperti in didattica laboratoriale nell'area matematico-scientifica anche con ilsupporto delle

ICT nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
4 esperti in tecniche e metodi nell"'uso educativo del Coding" nella scuola primaria e

secondaria di primo grado con approccio CoderDojo o Fablab;
Graduatoria definitiva

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che il MIUR ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n.84/Ric del 2 marzo 2012,
l'Avviso sui temi "Smart Cities and Communities and Social Innovation" per la presentazione di
idee progettuali nell'ambito dell'Asse II: Sostegno all'Innovazione _ Obiettivo Operativo _ Azioni
integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell'informazione _ per la
definizione e attivazione di interventi in grado di promuovere la ricerca relativa alle applicazioni
ICT, con scadenza al30 aprile 2012;
RILEVATO che con Decreto Direttoriale n. 619/Ric dell'8/l0/2012, come modificato con
successivo Decreto Direttoriale TI. 731/Ric del 6 novembre 2012, il Progetto esecutivo
EDOC@WORK3.0, proposto fra gli altri da ANSAS, è stato ammesso alle agevolazioni;
PRESO ATTO che le disposizioni relative al Progetto esecutivo EDOC@WORK3.0 contenute nel
Decreto Direttoriale n. 619/Ric dell'8/10/2012 e relativa scheda allegata, come modificato dal D.D.
n. 731/Ric del 6111/2012,sono state integralmente sostituite dalle disposizioni e dall' Allegato l del
Decreto Direttoriale n. 1618dell' 8/05/2014 ;
VISTO il decreto numero n. 62 del 2 febbraio 2015 , 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 nell'ambito del progetto
EDOC@WORK3.0 _ PON04A2_B/Flper docenti/formatori esperti suddivisi in quattro profili
funzionali alle attività didattiche in quattro profili funzionali alle attività didattiche: esperti in
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tecniche e metodi per la produzione di contenuti digitali e libri di testo nella scuola secondaria di
secondo grado; esperti nella metodologia "Spaced learning" anche con il supporto delle ICT nella
scuola secondaria di secondo grado; esperti in didattica laboratoriale nell'area matematico-scientifica
anche con il supporto delle ICT nella scuola primaria e secondaria di primo grado; esperti in tecniche
e metodi nell"'uso educativo del Coding" nella scuola primaria e secondaria di primo grado con
approccio CoderDojo o Fablab ed ha contestualmente approvato l'avviso pubblico di procedura
comparativa sulla base di titoli ed esperienze professionali per l'affidamento di incarichi esterni a
docenti/formatori per attività di docenza, comprensiva di ideazione e realizzazione di contenuti come
materiale di supporto alla didattica, e moderazione di forum tematici per la formazione dei docenti in
servizio;
DATO ATTO che l'avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale di Indire
www.indire.itiI2 febbraio 2015 fino al 12 febbraio 2015;
DATO ATTO che con Decreto numero 94 del 13/02/2015 è stata nominata la commissione per la
valutazione delle domande pervenute;
RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 17 febbraio 2015, del
12 marzo 2015, del 23 marzo 2015 redigendo per ciascuna seduta rispettivamente i verbali n.l, n. 2,
n. 3, 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);
RICHIAMATO in particolare, il verbale n. 3 redatto in data 23 marzo 2015 dalla Commissione, nel
quale sono riportati la graduatoria finale degli idonei, formulata all'esito della procedura di 2
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 ammissione;

DECRETA

• di approvare i verbali n.1 del 17 febbraio 2015, n.2 del 12marzo 2015, n.3 del 23 marzo 2015,
redatti dalla commissione giudicatrice;

• di approvare la graduatoria finale dei candidati idonei suddivisi in quattro profili funzionali
alle attività didattiche:

Profilo 1:Esperti in tecniche e metodi per la produzione di contenuti digitali e libri di testo nella
scuola secondaria di secondo grado - idonei:

Vinjau Beatrice
Gargano Trifone
Tegon Rita

punteggio totale 83,50
punteggio totale 76,50
punteggio totale 73,50
punteggio totale 72,00
punteggio totale 66,50
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Specchia Domenica
Procida Francesco
Andriani Rosa
Fiore Rosaria
Narducci Renata

punteggio totale 62,50
punteggio totale 59,50
punteggio totale 57,00
punteggio totale 51,50
punteggio totale 49,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilo 2: Esperti nella metodologia "Spaced leaming" anche con il supporto delle ICT nella
scuola secondaria di secondo grado - Idonei:

Palmizio Errico Rosa punteggio totale 42,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilo 3: Esperti in didattica laboratoriale nell'area matematico-scientifica anche con il
supporto delle ICT nella scuola primaria e secondaria di primo grado - Idonei:

Dinoi Patrizia
Tancredi Rosaria
Colaprice Gabriella
Castellana Laura
Palumbo Luigia
Silvestre Antonio
Carbone Maria

punteggio totale 56,50
punteggio totale 46,50
punteggio totale 43,30
punteggio totale 39,30
punteggio totale 38,50
punteggio totale 36,50
punteggio totale 35,00
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profilo 4: Esperti in tecniche e metodi nell"'uso educativo del Coding - Idonei:

Messere Maria
Paolicelli Francesco Piero Michele
Verrienti Maurizio
Ferraresso Andrea
Vigelini Marco

punteggio totale 45,00
punteggio totale 38,50
punteggio totale 36,25
punteggio totale 35,75
punteggio totale 35,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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• di approvare l'elenco candidature risultate non idonee per mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto dal bando (cfr. verbali n. 1 del 17/02/2015, n. 2 del 12/03/2015, n. 3
del 23/03/2015):

Profilo l: Esperti in tecniche e metodi per la produzione di contenuti digitali e libri di testo nella
scuola secondaria di secondo grado:
Billa Cinzia punteggio totale 34,00

Profilo 3: Esperti in didattica laboratoriale nell'area matematico-scientifica anche con il
supporto delle ICT nella scuola primaria e secondaria di primo grado:
Sivo Margherita punteggio totale 32,50
Anselmi Elisabetta punteggio totale 30,80
Ambriola Marialuigia punteggio totale 26,50

Profilo 4: Esperti in tecniche e metodi nell"'uso educativo del Coding:
Buono Giuseppe punteggio totale 28,50
Rotondella Francesco punteggio totale 24
Malatesta Salvatore punteggio totale 17

• di approvare l'elenco dei candidati le cui domande sono state dichiarate inammissibili per
mancanza dei requisiti formali ai sensi dell'art. 7 dell'avviso di selezione (cfr. verbale n. 1 del
17/02/2015 e verbale n. 3 del 23/03/ /2015):
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Antiga Roberto;
Greco Ivano
Calabrese Santo
Pirruccello Nuccia
Lanzo Jessica

• di approvare 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.
l del 17/02/2015 e verbale n. 3 del 23/03/2015):

Clemente Brigida;
Cazzetta Maria Elena;
Arcella Maria Rosaria;
Palmisano Tommaso;
Giovine Laura Giovanna
Adriano Paula Sabina
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• 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 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 lO 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 A/R 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 120 gg.

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