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Firenze, 20 giugno 2014

Decreto n. 4-=7-4
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 sel14/2014);

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 del verbale redatto dalla Commissione 2 in data 17 giUgno 2014 relativo alla seduta di

valutazione dei titoli prodotti dai candidati esclusivamente per i profili:

• Profilo A-3 - COM "Collaboratore esperto senior dei processi di comunicazione e documentazione,

nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e

pedagogiche attraverso i nuovi media in relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali";

• Profilo B-3 - COM "Collaboratore esperto junior dei processi di comunicazione e documentazione,

nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e

pedagogiche attraverso i nuovi media in relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali";

• Profilo C-3 - COM "Collaboratore tecnico esperto della comunicazione integrata con particolare

riguardo agli ambienti digitali web - based nel settore dell'istruzione e della formazione";
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• Profilo D-l _ TEC-SVI "Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alla gestione dei

progetti, in affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo

alle attività di sviluppo"

• Profilo D-2 - TEC-COM "Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alle attività di

sviluppo grafico-redazionale dei progetti, in affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che

internazionale";

VISTO ildecreto n. 461 del 17 Giugno 2014 con ilquale viene pubblicato l'elenco degli ammessi ai colloqui;

PRESO ATTO del verbale redatto in data 19 Giugno 2014 dalla Commissione esaminatrice relativo ai colloqui

svolti
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 suddivisa per profilo di partecipazione:

Profilo A-3 - COM- "Collaboratore esperto senior dei processi di comurucazione e documentazione,

nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e pedagogiche

attraverso i nuovi media in relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali"

·····················~··········.•.•••.•.•.•.•••••••TI· ••••••••••.••••.••••.••.

PANZAVOLTA 14/15 15/15 29/30SILVIA

, . . .

BUCCIARELU ILARIA 14,5/15 15/15 29,5/30

Profilo B-3 - COM "Collaboratore esperto junior dei processi di comunicazione e documentazione, nell'ambito

del sistema d'istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e pedagogiche attraverso i

nuovi media in relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali"
" -r: ",": .• :.:.' .. :.::::.>

TI 2r.••••••••••••••••••••. . ................• r>••••••••••• :.............".,. .. ........................ :. •«:

SAGAZIO* ANTONELLA 14/15 15/15 29/30

SOFIA ANTONIO 14/15 15/15 29/30

DE MAURlSSENS ISABELLE MARIE 12,5/15 15/15 27,5/30

LOTTI PATRIZIA 13,5/15 13,5/15 27/30

BARTOUNI RUDI 12/15 14,5/15 26,5/30

* Precede per nunore età al sensi dell'art. 5, comma 51ett. c), DPR 487/94 e s.m.i.;
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Profilo C-3 - COM "Collaboratore tecnico esperto della comunicazione integrata con particolare riguardo agli

ambienti digitali web - based nel settore dell'istruzione e della formazione"

TOCI FEDERICA 10,5/15 15/15 25,5/30
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FRANCA
* Precede per minore età ai sensi dell'art. 5, comma 5 lettoc), DPR 487/94 e s.m.i.;

FEDERICO* ANNA 9/15 14,5/15 23,5/30
D'ANNA GABRIELE 8,5/15 15/15 23,5/30
PICOKA ELONA

PAMPALONI
10,5/15 11/15 21,5/30
9/15 12/15 21/30

Profilo D-l - TEC-SVI "Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alla gestione dei progetti, in

affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività di

sviluppo"

14/15 13/15 27/30MIGLIORINI CHIARA
ROSSI LAPO

CALISTRI* LORENZO
BASSANI LUCA

CAUTERUCCIO ENRICO
BEI GIANMARCO

FIUMALBI DANIELE

12/15 14/15 26/30
10,5/15 15/15 25,5/30
10,5/15 15/15 25,5/30
10,5/15 14,5/15 25/30
10,5/15 14/15 24,5/30
10,5/15 11,5/15 22/30

* Precede per minore età ai sensi dell'art. 5, comma 5 lettoc), DPR 487/94 e s.m.i.;

Profilo D-2 - TEC-COM "Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alle attività di sviluppo

grafico-redazionale dei progetti, in affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale"

çQ~QM)$. NQM~ TJWQPI ·c.Q~QPtQ J'Qtf~{
GUERRINI MIRIAM 11/15 14,5/15 25,5/30

Non viene inserito nella graduatoria di merito finale, per non aver raggiunto il punteggio minimo di 21/30 il

seguente candidato:

Ai sensi di quanto previsto dall'avviso di selezione e relativo allegato 1 contenente la declinazione dei profili di

partecipazione, meglio identificato in premessa risultano pertanto vincitori per profilo di partecipazione della

presente procedura di selezione:

1) Profilo A-3 - COM- "Collaboratore esperto senior dei processi di comunicazione e documentazione,

nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e pedagogiche

attraverso i nuovi media in relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali"
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Bucciarelli Ilaria

Panzavolta Silvia
2) Profilo B-3 - COM "Collaboratore esperto junior dei processi di comunicazione e documentazione,

nell'ambito del sistema d'istruzione e formazione, di esperienze e attività innovative didattiche e pedagogiche

attraverso i nuovi media in relazione ai progetti in affidamento nazionali e internazionali"

Sagazio Antonella

Sofia Antonio

De Maurissens Isabelle Marie

Lotti Patrizia

Bartolini Rudi

3) Profilo C-3 - COM "Collaboratore tecnico esperto della comunicazione integrata con particolare riguardo

agli ambienti digitali web - based nel settore dell'istruzione e della formazione"

Toci Federica

Federico Anna

D'anna Gabriele

Picoka Elona

Pampaloni Franca

4) Profilo D-l- TEC-SVI "Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alla gestione dei progetti, in

affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle attività di

sviluppo"

Migliorini Chiara

Rossi Lapo

Calistri Lorenzo

Bassani Luca

Cauteruccio Enrico

Bei Gianmarco

Fiumalbi Daniele

5) Profilo D-2 - TEC-COM "Collaboratore tecnico esperto con funzioni di supporto alle attività di sviluppo

grafico-redazionale dei progetti, in affidamento all'Istituto sia di carattere nazionale che internazionale"

Guerrini Miriam

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

Regionale (TAR 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.

ILDIRETIO ERALE
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