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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto numero n. 458 del 17/06/2014, 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 per esperti nell'uso delle
tecnologie digitali nella scuola dell'infanzia per i progetti PON DIDATEC corso Base (D-5-
FSE-2010-1), PON DIDATEC corso Avanzato (D-5-FSE-2010-2) ed ha contestualmente
approvato l'avviso pubblico di procedura comparativa sulla base di titoli per il conferimento
di incarichi di prestazione d'opera aventi ad oggetto ideazione e realizzazione di contenuti
per la formazione di docenti in servizio;
DATO ATTO che con Decreto numero 559 del 22/07/2014 è stata nominata la
commissione per la valutazione delle domande pervenute;
RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 22 luglio
2014, del 23 luglio 2014, del 24 luglio 2014, dell' Il settembre 2014, redigendo per ciascuna
seduta rispettivamente i verbali n.l, n. 2, n. 3, n. 4, 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 1,2,3,4,);
RICHIAMATO in particolare, il verbale n. 4 redatto in data 11/09/2014 dalla
Commissione, nel quale sono riportati la graduatoria finale degli idonei, fornìulata all'esito
della procedura di 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 22/07/2014, n. 2 del 23/07/2014, n. 3 del 24/07/2014 e n. 4
dell' 11/09/2014 redatti dalla commissione giudicatrice e, di conseguenza, la graduatoria
finale dei candidati idonei:

1) Corelli Elena
2) Battaglia Maria Giovanna
3) De Clemente Sabrina
4) Cippitelli Tiziana
5) Rolli Gabriella

punteggio totale 40
punteggio totale 39,5
punteggio totale 37,5
punteggio totale 37
punteggio totale 34
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6) Pietrantonio Maria Grazia punteggio totale 31,5
7) Russo Lucia punteggio totale 31*
8) Canarezza Giuseppina punteggio totale 31
9) Peddis Maria Cristina punteggio totale 30
lO) Liparoto Paola punteggio totale 28,5*
Il) Nicosia Costanza punteggio totale 28,5*
12) Donnarumma Carmela punteggio totale 28,5 *
13) Rellini Tiziana punteggio totale 28,5
14) Tacconi Simona punteggio totale 28
15) Suppini Riccarda punteggio totale 26*
16) Del Popolo Anna Carmela punteggio totale 26
17) Cozzio Livia punteggio totale 25,5
18) Nuovo Maura punteggio totale 25*
19) Del Grosso Valeria punteggio totale 25*
20) Coccia Ambra punteggio totale 25*
21) Vigliarolo Gianluca punteggio totale 25*
22) Pieroni Gigliola punteggio totale 25

* Il candidato precede per minore età ai sensi dell'art. 5 c. 5 del D.P.R. 487/1994 2

come modificato dalla Legge 127/1997.

• Di approvare l'elenco candidature risultate non idonee per mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto dal bando (cfr. verbale n. 3 del 24/07/2014):

Rebuffi Francesca punteggio totale 20

• di approvare l'elenco dei candidati le cui domande sono state dichiarate inammissibili
per mancanza dei requisiti formali ai sensi dell' art. 6 dell' avviso di selezione ( cfr.
verbale n. 1 del 22/0712014 e verbale n. 4 dell'II/09/2014):

Tomaselli Maria Anna
Pietrantonio Maria Grazia
Redeghieri Jessica
Esposito Maria Rita
Cervelli Isa
Putaggio Maurizio Giacomo
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Gregorio Erica
Zanottti Cristina
Piscitella Serena
Calvosa Sabrina
Raineri Barbara
Dimastromatteo Raffaella

• di approvare l'elenco dei 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. 1 del 22/07/2014 e verbale n. 4 dell'11109/2014):

Denicolò Rosa Lisa
Giancola Maria
Carbonin Claudia
Amendola Eleonora
Deleonardis Maria Addolorata
Scerra Serafina Patrizia
Organtini Giovanni Corrado
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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 IO 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 AlR 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.
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Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet
dell'Istituto: www.indire.it.

ap
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