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Firenze, 9/12/2013
Decreto n. 495

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. lO, 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;

RILEVATO che con D.M 21 dicembre 2012 (trasmesso con nota prot AOOUFGABn.

0026901) è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione

e Ricerca Educativa a firma del Ministro dell'Istruzione;

VISTA la Delibera Commissariale n 15 del 28 Febbraio 2013 con la quale si è proceduto a

nominare Direttore Generale dell'INDIRE con stipula del successivo contratto il Dr. Flaminio

Galli, a cui sono attribuiti tutti i compiti di cui all'art. 16 dello Statuto dell'Indire;

RICHIAMATO integralmente il proprio Decreto n. 383 del 23 ottobre 2013 con il quale è

stata indetta la selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione

coordinata e continuativa per supporto al management della segreteria generale dei progetti

con riguardo agli aspetti formativi e amministrativi dei progetti in affidamento all'indire"

(codice sei 20/2013).

VISTO il proprio Decreto n. 440 del 20 novembre 2013 con il quale si procede alla nomina

della Commissione di valutazione delle candidature proposte per la suddetta selezione;

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 21 novembre

2013 relativo alla seduta di valutazione dei titoli prodotti dai candidati;

VISTO il decreto n. 470 del 2 dicembre 2013 con il quale viene pubblicato l'elenco degli

ammessi ai colloqui;
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PRESO ATTO del verbale redatto In data 6 dicembre dalla Commissione esaminatrice

relativo ai colloqui svolti

RENDE NOTO

l. E' approvata e pubblicata la seguente graduatoria definitiva relativa alla selezione di cui al
decreto 383 del 23 ottobre 2013:

Il 15
12,5 lO

MAIOLINO 12 9

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

CASINI
LOZOPONE
NIGRO
PONZO

ORIETTA
ANTONIO
ANGELO
CATERINA

Ai sensi di quanto previsto dall'avviso di selezione meglio identificato in premessa risulta

pertanto vincitore:

GRASSI GIUSEPPE

Di conseguenza

DISPONE

che si proceda con il suddetto vincitore alla stipula del relativo contratto di collaborazione

coordinata e continuativa nel rispetto delle condizioni già previste nell'avviso di selezione

(SEL 20/2013).

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

Tel, +39 055 2380301 _,Fax +39 0552380330 ,_www.indire.it


