
Firenze, 26 giugno 2014
Decreto n. 491

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il proprio Decreto n. 242 dell'08 aprile 2014, che qui si intende integralmente richiamato,
con il quale è stata indetta una procedura di selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata al
conferimento di un incarico di prestazione d'opera occasionale ad esperto esterno nell'ambito del
progetto "Mondi Virtuali";
VISTO il proprio Decreto n. 318 del 13 maggio 2014 con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione, sul sito
internet dell'Ente, dell'anzidetto avviso di selezione pubblica;
RILEVATO che la Commissione Giudicatrice ha portato a termine i propri lavori nella seduta del
16 maggio 2014, redigendo apposito verbale;
PRESO ATTO che, con nota protocollo dell'ente n. 0015656/P19 del 20 giugno 2014, la
Commissione Giudicatrice ha trasmesso agli uffici competenti la graduatoria finale di merito per
tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;
PRESO ATTO che tutta la documentazione inerente la procedura di selezione pubblica in
questione è conservata agli atti dell' Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse
diretto, concreto ed attuale potranno esperire specifica richiesta di accesso ai medesimi, nelle
forme e nei termini previsti dalla normativa vigente;
ACCERTATA, infine, la regolarità del procedimento della selezione;

DECRETA

l) di approvare il verbale redatto dalla succitata Commissione Giudicatrice;
2) di approvare, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti

dall'avviso di selezione pubblica, la graduatoria finale di merito le cui risultanze sono le
seguenti:

- Candidato Luca Galletti:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

Conduzione attività didattiche su building su 20
piattaforma edMondo
Conduzione attività (non didattiche) di building lO
su piattaforma edMondo
Conduzione attività didattiche su building su lO
altre piattaforme Opensim/Second Life
Conduzione attività (non didattiche) di building lO
su altre piattaforme Opensim/Second Life

TOTALE 50

- Candidato Concetta Cancellato:
Non ammesso per carenza del requisito specifico di partecipazione di cui all'art. 4 dell' Avviso
pubblico di selezione;
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- Candidato Angelo Cinquemani:

Non ammesso per carenza del requisito specifico di partecipazione di cui all'art. 4 dell'Avviso
pubblico di selezione;
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- Candidato Maria Di Ciano:
Non ammesso per carenza del requisito specifico di partecipazione di cui all'art. 4 dell'Avviso
pubblico di selezione;

3) di dichiarare vincitore della selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata al conferimento di un
incarico di prestazione d'opera occasionai e ad esperto esterno nell'ambito del progetto "Mondi
Virtuali": Luca Galletti;

4) di pubblicare la suddetta graduatoria sul sito istituzionale: www.indire.it.

Avverso il presente provvedimento amministrativo sarà possibile esperire reclamo, rivolto alla
stessa autorità emanante, entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito internet
dell'Ente, ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
entro il termine di 60 giorni (artt. 29 e 41 del C.P.A.), ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni (art. 8 del DPR n. 1199 del 1971).
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