
 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA CON FUNZIONI DI AUSILIO ALL’ATTIVITÀ DELL’ARCHIVIO 

STORICO E DELLA RICERCA, PER LA VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL PATRIMONIO 

DOCUMENTALE E FOTOGRAFICO DI INDIRE - CONTENUTI E COMPETENZE / BIBLIOTECA 

DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE - MACRO ATTIVITÀ 3 – SELEZIONE E SVILUPPO DI 

CONTENUTI MULTIMEDIALI E MULTINODALI. (Codice SEL 5/2017) - GRADUATORIA 

PROVVISORIA E AMMESSI AL COLLOQUIO. 

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. 10, 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 A00UFGAB n. 0026901) è stato 

approvato lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa a 

firma del Ministro dell'Istruzione; 

VISTO il rinnovo della nomina del Direttore Generale Dott. Flaminio Galli fino al 28.02.2022 disposto 

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016; 

IVI RICHIAMATO integralmente l’avviso di selezione pubblicato con Decreto prot. n. 14068 del 

09.06.2017 (SEL 5/2017); 

VISTO il Decreto prot. n. 15089 del 21/06/2017, con il quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione delle candidature proposte per la suddetta selezione; 

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice relativo alla seduta di valutazione 

dei titoli prodotti dai candidati. 

RENDE NOTO 

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/



 

 

All’esito della procedura di valutazione delle candidature pervenute per la selezione indicata in 

premessa, sono ammessi al colloquio di cui all’art. 7 del richiamato avviso di selezione per aver 

conseguito un punteggio pari o superiore a 6/10 i seguenti candidati: 

 

Cognome e Nome Punteggio 

Zoppi Irene 9 

Salassa Monica 9 

 

Non vengono ammessi alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 8, p.1 “mancanza di uno dei 

requisiti di ammissione di cui all’avviso di selezione” i seguenti candidati: 

Accorsi Elisabetta  

Bianchi Arianna Enrica  

Catanese Rossella  

Cecchi Cristina  

D’Arcangelo Antonio 

Feliziani Valentina  

Ferrante Dario Damiano 

Garzia Fabiana 

Genua Vincenzo  

Lopardo Valeria  

Montana Anna  

Quaranta Elisabetta 

Scognamillo Luca 

Non vengono ammessi alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 8, p.6 “trasmissione della 

domanda di partecipazione da un indirizzo nominale PEC non riconducibile al candidato” i seguenti 

candidati: 

Ceriani Roberta; 

Ippoliti Roberta; 

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/



 

 

Non viene ammesso alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 8, p.5 “la presentazione della 

domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 6 dell’avviso di selezione” il seguente 

candidato: 

Bibbò Maria Cristina. 

**** 

Il colloquio si svolgerà in data 4 luglio 2017 presso i locali dell’Indire, Via M. Buonarroti 10, Firenze, 

a partire dalle ore 10.00 

I candidati saranno chiamati in ordine alfabetico. 

Eventuali richieste di differimento del colloquio, saranno prese in considerazione solo se 

supportate da idonea e giustificata motivazione. L’eventuale differimento sarà disposto a 

seguito di opportuna valutazione da parte della Commissione esaminatrice. 

La mancata presenza il giorno del colloquio equivale a rinuncia allo stesso. 

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

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Personale 

Alessandra Coscia  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Flaminio Galli 

 

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

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/

http://www.indire.it/

