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Firenze, 17 giugno 2014

Decreto n. 454
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;

PRESO ATTO che in data 21 dicembre 2012 con D.M. prot AOOUFGAB n. 0026901 è stato approvato lo

Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a fuma 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;

IVI RICHIAMATO integralmente il proprio decreto n. 366 del 27.05.2014 con il quale è stata indetta la

selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di

collaborazione autonoma per esperto analista di sistema senior per la progettazione, lo sviluppo e

l'implementazione del nuovo sistema di gestione della programmazione 2014-2020 "pon fse competenze per lo

sviluppo i- 4 fse- 2013 -1 " (codice selll/2014);

VISTO ilDecreto n. 439 del 13 Giugno 2014 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle

candidature proposte per la suddetta selezione;

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 16 giugno 2014 relativo alla seduta

di valutazione dei titoli prodotti dai candidati

RENDE NOTO

All'esito delle procedure di valutazione delle candidature sono ammessi al colloquio di cui all'art. 7 del richiamato

avviso di selezione per aver conseguito un punteggio pari o superiore a 8/15 i seguenti candidati in ordine

alfabetico:
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Non vengono valutate le seguenti candidature in base all'art. 8 del bando di selezione per mancanza dei requisiti

di ammissione:

ELENA DE MARCHI

GIANFRANCO PAPA

I colloqui si terranno presso la Sala Michelucci di Indire in Firenze, Via M. Buonarroti 10, in data

25 giugno 2014 a partire dalle ore 17,00 secondo il seguente ordine di convocazione:
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MANCINETTI ROBERTO 17.00

TERRUZZI MAURIZIO 17.00

La mancata presenza ilgiorno del colloquio, equivale rinuncia allo stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Indire, www.indire.it.
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