
TI. DLRE'CrORE

Firenze, 20 giugno 2014

Decreto n. 413
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 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;

IVI RICHIAMATO integralmente il proprio decreto n. 410 del 04.06.2014 e relativo allegato 1 contenente la

declinazione dei profili di partecipazione, con il quale è stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di

incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per vari profili funzionali alla realizzazione delle attività di

ricerca previste nei Progetti in affidamento all'INDIRE" (codice sel14j2014);

VISTO ilDecreto n. 450 del 13 Giugno 2014 con il quale sono state nominate le Commissioni di valutazione

delle candidature proposte per la suddetta selezione;

PRESO ATTO dei verbali redatti dalla Commissione 1 in data 16 e 17 giugno 2014 relativi alla seduta di

valutazione dei titoli prodotti dai candidati esclusivamente per i profili: A-l SISTjCUR, A-4 - FORM, A -5 -

INNOV jTEC, B-1 - SISTjCUR, B-4- FORM, C-l - SISTjCUR, C-4 - FORMjINNOV-TEC

RENDE NOTO

All'esito delle procedure di valutazione dei titoli per i profili indicati in premessa e dei successivi colloqui di cui

all'art. 7 dell'avviso di selezione è approvata la seguente graduatoria di merito:

Profilo A-l SISTjCUR "Collaboratore esperto senior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio, dell'

implementazione di banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e la documentazione dei
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progetti finalizzati all'innovazione e al miglioramento del curricolo, del servizio istruzione, del sistema

dell'istruzione e della formazione, in relazione ai progetti in affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che

internazionale"

Profilo A-4 - FORM "Collaboratore esperto senior di modelli, tecniche e processi di formazione, rivolti in

particolare al personale in servizio della scuola, sia in presenza che a distanza (e-learning) che in modalità mista

(blended learning) , in stretto raccordo con i processi d'innovazione tecnologica, in relazione ai progetti in

affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale"

25/30

Profilo A -5 - INNOV /TEC "Collaboratore esperto senior dei processi d'innovazione nell'ambito della ricerca

educativa con particolare riferimento all'uso e all'integrazione delle nuove tecnologie nell'ambito delle attività e

pratiche didattiche, in relazione ai progetti in affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale"

ELENA

* Precede per età ai sensi dell'art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii.
G

Profilo B-1 - SIST/CUR "Collaboratore esperto junior delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,

dell' implementazione di banche dati e ambienti online per la governance, la realizzazione e la documentazione

dei progetti finalizzati all'innovazione e al miglioramento del curricolo, del servizio istruzione, del sistema

dell'istruzione e della formazione, in relazione ai progetti in affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che

internazionale"

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

Tel. +390552380301 ....Fax +39 0552380330 .....www.indire.it



IL I)JRV.rI'ORE

LIBRANDI* CATERINA 26/30

ZANOCCOLI* CHIARA 26/30

FORNI* VERONICA 26/30

BAGATTINI DANIELA 26/30

PAPPALARDO VALENTINA 25,5/30

BIANCHI ANNACHIARA 25/30
..

* Precede per età al sensi dell'art. 5 del DPR 487/94 e ss.mrn.n.

Profilo B-4 _ FORM "Collaboratore esperto junior di modelli, tecniche e processi di formazione, rivolti in

particolare al personale in servizio della scuola, sia in presenza che a distanza (e-learning) che in modalità mista

(blended learning), in stretto raccordo con i processi d'innovazione tecnologica, in relazione ai progetti in

affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale"

Profilo C-l _ 51ST/CUR "Collaboratore tecnico esperto delle azioni di sistema, dei processi di monitoraggio,

dell'implementazione di banche dati e ambienti online"

I:::: -...:.:::: ::: :::.:.:

I}:.·:::i:ii.:.:. ,•.•.•.•..... ::.:.::........ :.•........... ..:••·•.•i77.S7·7 .:.:.:.:.::: ::.::::::::i:'::·::: :::.:::::.:.::.: ·:·:·::·:·:·:·.:.:.:.i.:.:i.:.:.:.:.:.:·:.:•

ISONI MATTEO 28,5/30

BORTOT VERA 27/30

NARDELLA MATTEO 26/30

BAGGIANI * LORENZO 25,5/30

BENI* CARLO 25,5/30

MALLOGGI* NICOLA 25,5/30

SCARCELLA SELVAGGIA 25,5/30

DELOGU ROSALIA SEBASTIANA 24,5/30
..

* Precede per età al sensi dell'art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.u .

Profilo C-4 _ FORM/INNOV-TEC "Collaboratore tecnico esperto della formazione anche supportata dalle

tecnologie (e-learning e/o blended e-learning) e dei processi innovativi della didattica e degli ambienti di

apprendimento in relazione all'uso e all'integrazione delle nuove tecnologie"

* Precede per età ai sensi dell'art. 5 del DPR 487/94 e ss.mrn.ii.
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Non vengono inseriti nella graduatoria di merito finale, per non aver raggiunto ilpunteggio minimo di 21/30 i

seguenti candidati:

i .....·.·.·.··...............i i\:·}····.·i.....................·•·•••••·•·•·•· i .......................

CIOFI LUCIA
APPARI PATRIZIA

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

seguenti candidati:

GIUSTI SIMONE
MASCHIETIO MICHELA

PISCITELLASERENA

Ai sensi di quanto previsto dall'avviso di selezione meglio identificato in premessa risultano pertanto vincitore
della presente procedura di selezione:

CHELLINI
CALZONE

GORACCI
RUSSO
TOCI
CAMIZZI
GIUNTI*
NALDINI

MOSA*
ROSSI
PARIGI
NULLI

PEDANI
RANGONI
LIBRANDI*
ZANOCCOLI*
BAGATTINI
PAPPALARDO
BIANCHI*
FORNI

PROFILO A-l SIST /CUR

CLAUDIA
SAMUELE

Profilo A-4 - FORM

SERENA
CONCETIA
VALENTINA
LOREDANA
CHIARA
MASSIMILIANO

Profilo A -5 - INNOV /TEC

ELENA
FRANCESCA
LAURA
GIOVANNI

Profilo s-r- SIST /CUR

VALENTINA
DONATELLA
CATERINA
CHIARA
DANIELA
VALENTINA
ANNACHIARA
VERONICA
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IL DIH.ETI'ORE

MARTINEllI

ISONI
BORTOT
NARDELLA
BAGGIANI *
BENI*
MALLOGGI*
SCARCELLA
DELOGU

BETTINI
BORGI*
IOMMI
COSCIA
DESANTIS
DELLA GALA
LONGO

Profilo B-4 - FORM

SARA

Profilo C-l- SIST/CUR

MATTEO
VERA
MATTEO
LORENZO
CARLO
NICOLA
SELVAGGIA
ROSALIA SEBASTIANA FLORENTINA

Profilo C-4 - FORM/INNOV-TEC

MARIA
RACHELE
TANIA
LAURA
FRANCESCA
VALENTINA
FEDERICO

DISPONE

che si proceda con i suddetti vincitori alla stipula dei relativi contratti di collaborazione coordinata e continuativa

nel rispetto delle condizioni già previste nell'avviso di selezione (SEL 14/2014).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale CfAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine,

rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 c.P.A. o di 120

giorni secondo quanto previsto dall'art. 8 D.P .R. n. 1199 del 1971.

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