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 (PA Digitale selezione progetti: 1/2017)

  

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti esperti di metodologia 

laboratoriale per la didattica della musica, nella scuola primaria e nella secondaria di primo e 

secondo grado - progetto Musica a scuola - Decreto di pubblicazione GRADUATORIE DI 

MERITO 

CUP B55I15000650001 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 0011915 

del 24/11/2015 con la quale è dato avvio al progetto “Musica a scuola”;  

DATO ATTO che con decreto n. 529 del 30/06/2016 il MIUR ha confermato per un triennio il Comitato 

Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, istituito con Decreto 

Ministeriale n. 103 del 23/12/2009 e presieduto dal prof. Luigi Berlinguer;  

PRESO ATTO della volontà delle parti coinvolte di avviare un progetto di “repository multimediale di 

buone pratiche nella didattica della musica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione”;  

RILEVATO che il suddetto progetto prevede, in particolare, la creazione e gestione, a cura di INDIRE, 

“di una piattaforma web per la musica rivolta agli alunni, agli studenti, ai docenti e alle famiglie con lo 

scopo di informare in merito ad iniziative in ambito musicale, condividere buone prassi, supportare 

l’attività formativa dei docenti, aprire uno spazio di scambio e confronto fra alunni e docenti”;  

DATO ATTO, infine, che il Consiglio di Amministrazione di INDIRE, con delibera n. 44 del 16/12/2016, 

ha approvato le linee generali del progetto “Musica a scuola” e ha contestualmente dato mandato al 

Direttore Generale dell’Istituto di attivare le procedure amministrative necessarie alla realizzazione 

del progetto stesso;  

RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione del progetto, di creare una graduatoria di docenti 

esperti di metodologia laboratoriale per la didattica della musica nella scuola primaria e nella 

secondaria di primo e secondo grado finalizzata alla creazione di un repository di buone pratiche 

nella didattica della musica; 

VISTO il decreto numero n. 5932/E5 del 20 marzo 2017, 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 docenti esperti di metodologia 

laboratoriale per la didattica della musica, nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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grado per il progetto Musica a scuola; 

DATO ATTO che l’avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale di INDIRE 

www.indire.it  il 27 marzo 2017 fino al 28 aprile 2017; 

DATO ATTO che con Decreto prot. 11063/E5 del 16.05.2017 – integrato con Decreto prot. N. 

12350/E5 del 23.05.2017 -  è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande 

pervenute; 

RILEVATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 24 maggio 2017 e del 

25 maggio 2017, redigendo i verbali n.1 e n. 2, entrambi trasmessi all’ufficio legale ai fini del controllo 

di correttezza formale degli atti, come previsto dalla normativa vigente, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente decreto (all.ti 1 e 2); 

RICHIAMATO il verbale n. 2 redatto in data 25 maggio 2017 dalla Commissione per la valutazione 

delle domande pervenute, nel quale sono riportati la graduatoria finale degli idonei, formulata all’esito 

della procedura di valutazione delle candidature pervenute, l’elenco delle candidature non idonee, 

nonchè l’elenco delle candidature inammissibili per carenza dei requisiti formali; 

DECRETA 

 di approvare i verbali n. 1 del 24 maggio 2017 e n. 2 del 25 maggio 2017, redatti dalla 

commissione giudicatrice; 

 di approvare la graduatoria finale dei candidati idonei:  

Posizione Nome e Cognome Punteggio 

1 Maurizio Vitali 100 

2 Alessandra Anceschi 100 

3 Enrico Strobino 100 

4 Gloria Lucchesi 98 

5 Leo Izzo 93 

6 Carmelina Sorace 89 

7 Roberto Agostini 89 

8 Rita Nuti 88 

9 Fabrizio Fontanot 88 

10 Simone Francia 84 

11 Maria Maddalena Erman 83 

12 Ciro Fiorentino 83 

13 Teresa Sappa 82 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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14 Alessandro Lamantea 63 

15 Maurizio Bovero 55 

16 Federica Tovoli 45 

 

 di approvare l’elenco dei candidati non idonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo 

previsto ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione:  

Nome e Cognome Punteggio 

Salvatore Campo 42 

Anna del Vacchio 40 

Rosa Guarascio 37 

Viviana D’Ambrogio 34 

Giuseppina Merenda 34 

Cinzia Rosaria Licata D’Andrea 32 

Gabriella Costanza 23 

Walter Fantozzi 20 

Elena Scati 10 

Francesca Guida 8 

Cecilia Teresa Fontina Gigante 6 

 

 di approvare l’elenco dei candidati ritenuti inammissibili ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di 

selezione: 

Nome e Cognome 

Mirio Cosottini  

Luigi De Luca 

Valeria Manzoni 

Pierpaolo Morbidelli 

 

 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 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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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 10 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 A/R 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 dell’Istituto: 

www.indire.it. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                 Flaminio Galli 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 

 

 

SDF/mw 

Uffici mittenti: 

Ufficio Affari generali e legali 
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