
MIUR

IL DIRETTORE

Firenze, 15 settembre 2014

Decreto n. 685

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. IO, 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. 565 del 24.07.2014 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 a supporto alle attività amministrative alle pratiche

documentali e per tutte le operazioni funzionali alla realizzazione delle attività di ricerca previste nei progetti in

affidamento all'INDIRE" (codice sei 16/2014);

VISTO il Decreto n. 608 del 06/08/2014, con il quale è stata nominata la Commissioni di valutazione delle

candidature proposte per la suddetta selezione limitatamente ai profili A, B, C ed F;

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione, in data 19 agosto 2014 relativo alla seduta di valutazione dei

titoli prodotti dai candidati esclusivamente per i profili A, B, C, e F;

PRESO ATTO dei verbali redatti in data 2 e 3 settembre 2014 dalla Commissione esaminatrice relativo ai colloqui

svolti esclusivamente per i profili A, B, C, ed F.

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 per i profili A, B, C ed F:

PROFILO A
" Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l'implementazione della piattaforma del Progetto Memory Safe "

,,~'" Cogpomè '~i,i"i;'Nom~,·~f,;imri.:i Pìin~~rgiotito~, .," Puntegg1() colloquio~.Il! Punteggio totale
'. 0. .;.,1';' ." ,; ",ho o" ,i' 'i., 'j(.'.(iOJ '

Ciaraffo* Anna Maria 10/15 13/15 23/30

Cavarischia* Enrico 10/15 13/15 23/30

Palmiero Vanessa 8/15 15/15 23/30

Serpentini* Valeria 13/15 9/15 22/30

Napoli* Ester 13/15 9/15 22/30

Zaccagnini Rizziero 10/15 12/15 22/30
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Bruni Isabella 10,5/15 11/15 21,5/30

Barchielli* Guendalina 13/15 8/15 21/30

Ceri* Giada 13/15 8/15 21/30

Iacona Salafia Susanna 13/15 8/15 21/30

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

PROFILOB
"Collaboratore per la categorizzazione e gestione delle buone pratiche nell'ambito del Progetto Memory Safe"

Giacomo

PROFILO C
"Assistente all'Ufficio di Presidenza nella gestione delle pratiche inerenti i Progetti di ricerca in affidamento all'Indire"

Cognomè ~1)Ii N(ltri~"'°lW! Purì~§.~g.o.·.··.g;""F9~!titolio.. )< pùni~'k.g'gtocolloquio ~r~fr1...il.]Punteggio total(;$~
? o~i!i -~;;:~~ or ,<'o,l~ 0':..... .' ,t" IE~, ,,-W!'~!

Rapallini Marta 14/15 14/15 28/30

12/15 23/3011/15
12/15 26/30

Giorgia
14/15

Pasciullo
SheilaBombardi

PROFILOF
"Esperto in materia di innovazione di modelli di organizzazione del lavoro e delle risorse umane nell'ambito dei

progetti in affidamento all'Indire, sia Nazionali che cofinanziati con Fondi Strutturali Europei"

Cognome Punteggio total~
0i,*,,"

Tancredi 27/30

Non ven ono inseriti in

PROFILO A
" Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l'implementazione della piattaforma del Progetto Memory Safe "

Eredi Veronica

Molinaro Maria Giulia

Vengono considerati rinunciatari per mancata presenza al colloquio i seguenti candidati:

PROFILO A
" Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l'implementazione della piattaforma del Progetto Memory Safe "

La Monica Francesca

Panaggio Antonio
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Ai sensi di quanto previsto dall'avviso di selezionemeglio identificato in premessa risultano pertanto vincitori della
presente procedura di selezione:

PROFILO A
" Operatore con funzioni di editing e comunicazione per l'implementazione della piattaforma del Progetto Memory Safe "

Ciarraffo Anna Maria

CavarischiaEnrico

Palmiero Vanessa

PROFILOB
"Collaboratore per la categorizzazione e gestione delle buone pratiche nell'ambito del Progetto Memory Safe"

Giangrande Valeria

PROFILO C
"Assistente all'Ufficio di Presidenza nella gestione delle pratiche inerenti i Progetti di ricerca in affidamento all'Indire"

RapalliniMarta

PROFILO F
"Esperto in materia di innovazione di modelli di organizzazione del lavoro e delle risorse umane nell'ambito dei progetti

in affidamento all'Indire, siaNazionali che cofinanziati con Fondi Strutturali Europei"

Tancredi Anna

DISPONE

che si proceda con i suddetti vincitori alla stipula dei relativi contratti di collaborazione nel rispetto delle condizioni già

previste nell'avviso di selezione (SEL 16/2014).

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Indire, www.indire.it.
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