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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto numero 530 del 9/07/2014 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 di professionisticon
competenzedi sviluppatoredi contenutieducativimultimedialied ha contestualmente approvato
l'avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento di
incarichi esterni a professionisti per lo sviluppo multimediale di contenuti educativi;
DATO ATTO che con Decreto numero 587 del 30/07/2014 è stata nominata la
commissione per la valutazione delle domande pervenute;
RILEVATO che la commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 30 luglio
2014, 26 agosto 2014, 27 agosto 2014, 1 settembre 2014, 5 settembre 2014, 9 settembre
2014 e lO settembre 2014, redigendo per ciascuna seduta rispettivamente i verbali n.1, n. 2,
n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n.7 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 1,2,3,4,5,6 e 7);
RICHIAMATO in particolare, il verbale n. 7 redatto in data 10/09/2014 dalla
Commissione, nel quale sono riportati la graduatoria finale degli idonei, formulata all'esito
della procedura di valutazione delle candidature pervenute e dei colloqui, 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 30/07/2014, n. 2 del 26/08/2014, n. 3 del 27/08/2014 n. 4
dell'01/09/2014, n. 5 del 05/09/2014, n. 6 del 9/09/2014 e n. 7 del 10/09/2014 redatti
dalla commissione giudicatrice e di conseguenza la graduatoria finale dei candidati
idonei:

1) PUTORTÌ MICHELE 65,5

2) VIERI PESTELLI 64

3) LORENZO BRUNI PIRANI 60
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4) ALESSANDRO GUARINO 54

5) KATIUSCIA MARI 53

6) FRANCESCO CACCHIANI 52

7) MARINO GABRIELE 51

8) PAOLA PASSERI 48

9) MARCO INGLESE 46 2

lO) MASSAINI ROBERTA 44

Il) LAURA FEDERICI 42

12) CATERINA CIRRI 41

13) GIORGIO MOREA * 40 (precede per minore età)

14) NICCOLÒ DI VITO* 40 (precede per minore età)

15) DARIO DE NOTARIS 40

• Di approvare l'elenco delle candidature non ammesse al colloquio per mancato
raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando (20/55):

GIUSEPPE PORZILLI
SBIROLI NICOLA
MANUELA TURANO
FRANCESCA GUERRINI
GABRIELLA MONDELLI
PAMPOLINI CLARA
VERONICA EREDI
JACOPO BONORA
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TIZIANA ROMANELLI
GIOVANNI PASCOSCHI
RICCI PAOLA

• di approvare l'elenco dei candidati non idonei per mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto dal bando (40/80) o perché non presenti al colloquio:

ALESSANDRO MOTTI
GIUSEPPE GUARASCIO
ARIANNA PISAPIA
FULVIO CORSINI 3

• di approvare l'elenco dei candidati le cui domande sono state dichiarate inammissibili:

- NUNZIO BRANDINO
- LUISA BINI
- ALFONSO CUCINELLI
- CATALDO PARENTE
- ANDREA TUA
- SCRICCO ANTONIO
- FILIPPO PRINCIPI
- GIUSEPPE CAVALLO
- FRANCESCO MARIA RIETTI
- GIANLUCA ROMANO
- LICIA BATTARRA

• 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;
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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 AIR 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.

Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet 4
dell'Istituto: www.indire.it.
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