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 (PA Digitale: selezione progetti n. 3/2017) 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di candidature di istituti comprensivi 

finalizzata alla creazione di elenchi regionali per la stipula di accordi ex art. 15 L. 241/90 con 

n. 50 istituti comprensivi, aventi almeno una scuola dell’infanzia e almeno una scuola primaria, 

per attività di ricerca incentrate sull’utilizzo della stampante 3D nell’ambito dei progetti 

“Maker@scuola” Cup: B55I16000150001 e “Stampanti 3D nella Scuola dell’Infanzia e Primaria” 

Cup: B55I16000340001. 

Decreto del Decreto del Direttore Generale prot. n. 16374/G4 del 4/07/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

- INDIRE, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano 

investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola; 

- l’art. 2 della Legge 10/2011 assegna a INDIRE, i compiti di sostegno ai processi di miglioramento 

e innovazione in ambito educativo; 

- l’art. 15 della legge 241/90 che prevede espressamente “Anche al di fuori delle ipotesi previste 

dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

- gli artt. 2 e 4 dello Statuto dell'INDIRE prevedono tra i fini istituzionali dell’Istituto, lo svolgimento di 

“compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di documentazione e 

ricerca didattica”, nonché l’espletamento di funzioni di “ricerca educativa e sostegno ai processi di 

innovazione pedagogico – didattica”; 

- il Piano Triennale delle Attività  “2015-2017” di INDIRE, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 53 del 18/12/2015, prevedeva fra gli altri il progetto “Maker@scuola” nell’ambito 

del quale vengono svolte attività di ricerca finalizzate all’individuazione delle possibili ricadute 

didattiche connesse all’introduzione delle stampanti 3D nelle scuole dell’infanzia e primaria 

(informazioni e approfondimenti sul progetto consultabili al link http://www.indire.it/progetto/maker-

a-scuola/); 

- con delibera 53 del 18 dicembre 2015 sono state approvate le schede delle iniziative di ricerca 

relative al PTA Indire 2016-2018 tra le quali figurano le iniziative relative al progetto di ricerca 

Maker@Scuola; 

- con delibera n. 41 del 16 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il PTA 2017-

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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2019 approvato dal MIUR con la nota AOODGOSV n.0014858 del 22 dicembre 2016;  

- nel suddetto PTA al Capitolo 2.3 figura l’iniziativa relativa al progetto precedentemente denominato 

Maker@scuola facente adesso parte della macro attività “Strumenti, contenuti, metodi e ambienti per 

lo sviluppo della “didattica laboratoriale”; 

- con decreto n. 851 del 27/10/2015 il MIUR ha approvato il Piano nazionale per la scuola digitale al 

fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale; 

- il MIUR con nota prot. AOODGEFID0000566 del 7/01/2016 ha chiesto ad INDIRE di elaborare un 

progetto legato al Piano Nazionale per la scuola digitale; 

- in data 12/02/2016, INDIRE ha proposto al MIUR le linee di intervento a supporto del PNSD tra le 

quali “Strumenti e infrastrutture” che prevede, fra le altre, azioni inerenti l’uso della stampante 3D 

nelle scuole dell’infanzia e della primaria; 

- il MIUR, con nota del 26/04/2016 (ns. prot. 9440/R1), ha rappresentato che le suddette azioni 

proposte da INDIRE corrispondono agli obiettivi del Piano Nazionale per la scuola digitale e ha 

chiesto all’Amministrazione di condividere la pianificazione delle azioni per l’attuazione del progetto 

“Stampanti 3D nella Scuola dell’Infanzia e Primaria”; 

- INDIRE, in data 28/12/2016, ha trasmesso al MIUR l’articolazione progettuale “Stampanti 3D nella 

Scuola dell’Infanzia e Primaria”; 

- con Delibera n. 34 del 27 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione di INDIRE ha dato mandato 

al Direttore Generale a porre in essere le procedure amministrative necessarie per l’individuazione 

di n. 50 istituti comprensivi con cui stipulare accordi ex art. 15 L. 241/90 nell’ambito dei progetti 

“Maker@scuola” e “Stampanti 3D”; 

- con Delibera n. 8 del 6/04/2017 il CdA di INDIRE ha approvato lo schema di avviso di procedura 

comparativa ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di n. 50 istituti comprensivi; 

- con decreto del Direttore prot. n. 16374/G4 del 4/07/2017 l’Istituto ha dato avvio alla presente 

procedura; 

- all’esito della presente procedura, l’Amministrazione intende stilare elenchi regionali di istituti 

comprensivi al fine di stipulare n. 50 accordi ex art. 15 L. 241/90 per disciplinare attività di ricerca 

sugli effetti dell’introduzione dell’uso delle stampanti 3D nelle scuole dell’infanzia e della primaria; 

Tutto ciò premesso 

INDICE 

una procedura comparativa, disciplinata come segue. 

Art. 1. Finalità della procedura e descrizione delle attività 

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/



 

 

Pag. 3/10 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi regionali di Istituti Comprensivi statali e 

parificati al fine di stipulare accordi ex art. 15 L. 241/90 per disciplinare attività di ricerca sugli effetti 

dell’introduzione dell’uso delle stampanti 3D nelle scuole dell’infanzia e della primaria.  

Il progetto Primaria 3D, infatti, si propone di studiare gli effetti dell’introduzione della stampante 3d 

sia sulle competenze degli studenti sia sulle pratiche didattiche degli insegnanti.  

In particolare, in questa fase, il progetto prevede l’avvio di una ricerca che coinvolga in modo 

integrato, secondo i principi della verticalizzazione, le scuole dell’infanzia e della primaria.  

Le attività oggetto degli accordi saranno dettagliate nelle singole convenzioni stipulate con le scuole. 

Di seguito le macro attività da svolgere: 

1. Individuazione delle classi dell’Infanzia e della Primaria che parteciperanno al progetto di 

ricerca (il numero minimo è una classe dell’Infanzia e una della Primaria); 

2. Iscrizione degli insegnanti delle suddette classi agli ambienti di lavoro online; in particolare 

all’ambiente di lavoro interno INDIRE e al gruppo Facebook di supporto; 

3. Studio dei documenti propedeutici alle attività e dei documenti relativi ai compiti suggeriti dai 

ricercatori INDIRE; 

4. Svolgimento dei compiti assegnati, con l’ausilio dei programmi di disegno 3D e della 

stampante 3D; seguendo un calendario condiviso; 

5. Documentazione delle attività in classe e dello svolgimento dei compiti da parte di insegnanti 

e studenti e restituzione di tale documentazione nelle modalità richieste dai ricercatori 

INDIRE; Documentazione video e fotografica al fine di creare i report relativi allo svolgimento 

della ricerca. 

6. Partecipazione attiva nella compilazione dei feedback e delle griglie di valutazione relative 

alle documentazioni prodotte dai docenti delle altre scuole; 

7. Partecipazione a webinar e/o video conferenze (Skype, etc) per coordinare il lavoro, 

condividere problemi e buone pratiche, animare la community di insegnanti e ricercatori; 

8. Disponibilità a partecipare alle eventuali attività di monitoraggio poste in essere da INDIRE 

e/o dal MIUR sui temi della ricerca.  

Gli accordi prevedranno, inoltre, il rimborso delle spese fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 

per l’acquisto di un Kit tecnologico incentrato sulla stampante 3D, composto da: 

- N. 1 lavagna  interattiva multimediale con Kit (PC, proiettore, ecc.) oppure pannello touch; 

- N. 2 stampanti 3D; 

- Accessori (cavo per la stampante, cavi, memory card, ecc.) e materiali di consumo (PLA, 

ABS, ecc.); 

- Addestramento di base del personale docente all’uso delle attrezzature  

- Collaudo delle attrezzature; 

- Assistenza durante la fase di avviamento; 

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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In particolare si precisa che il rimborso sarà erogato per le spese effettivamente sostenute e 

adeguatamente supportate dalla relativa documentazione contabile.   

Le istituzioni scolastiche sono, in ogni caso, tenute a garantire la qualità della fornitura e dei servizi a 

regola d’arte. Le procedure di acquisizione del setting tecnologico e dei servizi connessi dovranno 

avvenire nel rispetto della normativa vigente.  

Art. 2. Destinatari e requisiti di ammissione 

L’avviso è rivolto agli istituti comprensivi statali o parificati in possesso dei seguenti requisiti: 

 Disponibilità, attuale e funzionante, di una connessione alla banda larga (cavo di rete e/o 

Wifi, ADSL e/o Fibra) in tutte le classi coinvolte nella ricerca e negli ambienti polifunzionali 

dove saranno posizionate la stampante 3D e le LIM. 

 Non aver precedentemente acquistato una stampante 3D con i fondi PON o istituzionali nel 

2015-1026 (avviso PON – FESR 12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali; avviso 403 del 16/03/2016 relativo agli atelier creativi).  

 Presenza nell’Istituto di un ambiente polifunzionale (che non sia una classe), dotato di 

finestre e coperto da connessione rete e/o wifi, in cui posizionare le stampanti 3d. 

 

Art. 3 Criteri di valutazione e fabbisogno territoriale 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile alle candidature, sulla base dei criteri sotto esposti, 

sarà di 100 punti. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto dichiarato nel formulario di candidatura 

compilato online dalla scuola all’indirizzo http://tecnologia.indire.it/bandostampanti3d. La 

Commissione giudicatrice si avvarrà di tutta la documentazione disponibile sulla piattaforma 

online per effettuare i controlli necessari a validare la candidatura. 

Le dichiarazioni della scuola potranno essere verificate in un’apposita visita di convalida presso 

l’istituto scolastico stesso. 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

 Elementi valutabili Punteggio attribuito 

MAX 100 

1 Personale già formato nell’ambito del Piano 7 punti 

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://tecnologia.indire.it/bandostampanti3d
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Nazionale Scuola Digitale (sarà sufficiente che 

la formazione sia riconosciuta dal PNSD). 

2 Velocità dell’ADSL in download: 

 

 

- Fino a 2 MB 

- Fino a 7 MB 

- Fino a 10 MB 

- Fino a 20 MB 

- Fino a 29 MB 

- 30 MB e oltre 

 

Punteggio max: 

6 punti 

 

1 punti 

2 punti 

3 punti 

4 punti 

5 punti 

6 punti 

 

3 Presenza di un efficace sistema di 

supporto/assistenza/manutenzione tecnica 

per le soluzioni hardware/software e di 

connettività (o con personale interno o con ditta 

esterna). 

7 punti 

4 Partecipazione ad iniziative di promozione e 

sviluppo professionale del personale docente 

incentrate sull’innovazione didattica attraverso le 

ICT sviluppate in collaborazione con enti esterni 

negli ultimi 3 anni. 

Saranno valutate al massimo 3 iniziative. 

Per ciascuna iniziativa dovranno essere indicati: 

titolo/nome dell’iniziativa; anno scolastico di 

riferimento; soggetto erogatore; durata (numero 

di ore); breve descrizione 

 

4 punti per ogni 

esperienza 

descritta  

 

Punteggio max: 

 12 punti 

5 Rapporti stabiliti con aziende e centri di 
formazione e ricerca finalizzate al 
miglioramento del servizio scolastico e/o 
all'innovazione didattica od organizzativa della 
scuola negli ultimi 3 anni. 

Saranno valutati al massimo 3 iniziative. 

Per ciascuna iniziativa dovranno essere indicati: 

titolo/nome dell’iniziativa; anno scolastico di 

riferimento; soggetto erogatore; durata (numero 

4 punti per ogni 

esperienza 

descritta  

max 12 punti 

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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di ore); breve descrizione 

 

6 Adozione e utilizzo di piattaforme online per 

la documentazione delle attività e per la 

gestione della didattica (documentazione 

delle pratiche, intercomunicazione del 

personale della scuola, attività docente-

studente, comunicazione con le famiglie).  

 

10 punti 

7 Iniziative e/o progetti di ricerca nell’ambito 

delle nuove tecnologie promosse e/o finanziati 

direttamente dall’istituto individualmente o in 

rete con altri istituti negli ultimi 3 anni. 

Saranno valutate al massimo 3 iniziative. 

Per ciascuna iniziativa dovranno essere indicati: 

titolo/nome dell’iniziativa; anno scolastico di 

riferimento; soggetto/rete promotrice; durata 

(numero di ore); breve descrizione. 

 

4 punti per ogni 

esperienza  

descritta max 12 

punti 

8 Partecipazione a progetti nazionali e/o 

internazionali di ricerca, sperimentazione o 

formazione specificamente ed esplicitamente 

incentrati sull’uso delle nuove tecnologie nella 

didattica negli ultimi 3 anni. 

Saranno valutate al massimo 3 partecipazioni. 

Per ciascuna partecipazione dovranno essere 

indicati: titolo/nome del progetto; anno scolastico 

di riferimento; soggetto/rete promotrice; durata 

(numero di ore); breve descrizione. 

 

4 punti per ogni 

esperienza  

descritta max 12 

punti 

9 Numero totale dei docenti della scuola dotati di 

specifica formazione inerente l’uso delle 

nuove tecnologie, del coding, della stampa 

3D, della modellazione 3D e/o che hanno 

ricoperto ruoli di docenza/tutoraggio in corsi di 

formazione riconosciuti dall’Amministrazione 

centrale e periferica e/o partecipato a corsi di 

perfezionamento o Master universitari. 

A = punti 0 

B= punti 6 

C= punti 10 

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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A. Numero inferiore al 29,99% del 

corpo docente con contratto a 

tempo indeterminato 

B. Numero superiore al 30% e 

inferiore al 59,99% del corpo 

docente con contratto a tempo 

indeterminato 

C. Numero superiore al 60% del corpo 

docente con contratto a tempo 

indeterminato 

 

10 Avere già in essere esperienze documentabili di 
verticalizzazione tra Infanzia e Primaria 
dell’Istituto Comprensivo, ovvero avere già 
attive delle iniziative che coinvolgono, insieme, 
alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria. 

Saranno valutate al massimo 3 esperienze. 

Per ciascuna esperienza dovranno essere 

indicati: titolo/nome dell’esperienza; anno 

scolastico di riferimento; soggetto/rete 

promotrice; durata (numero di ore); breve 

descrizione 

 

4 punti per ogni 

esperienza  

descritta  

max 12 punti 

 

Con gli istituti comprensivi, risultati in posizione utile al termine della presente procedura, potranno 

essere stipulati accordi ex art. 15 L. 241/90 con riguardo alla posizione nelle graduatorie regionali e 

del criterio di proporzionalità territoriale, così come esplicitato nella seguente tabella: 

Tabella fabbisogno regionale: 

Regione Numero di scuole finanziate 
    Piemonte 3 
    Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 1 
    Liguria 1 
    Lombardia 8 
    Trentino Alto Adige / Südtirol 1 
    Veneto 4 

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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    Friuli-Venezia Giulia 1 
    Emilia-Romagna 4 
    Toscana 3 
    Umbria 1 
    Marche 1 
    Lazio 5 
    Abruzzo 1 
    Molise 1 
    Campania 5 
    Puglia 3 
    Basilicata 1 
    Calabria 1 
    Sicilia 4 
    Sardegna 1 

 

In caso di parità di punteggio, farà fede la data di presentazione della candidatura. 

Art. 4 Presentazione della candidatura, termini e modalità  

Ciascun istituto comprensivo potrà presentare una sola candidatura per la regione di appartenenza. 

Le scuole interessate potranno presentare la propria candidatura online dal 7/07/2017 al 22/09/2017 

ore 23.59 con le seguenti modalità: 

a) Accedere all’indirizzo http://tecnologia.indire.it/bandostampanti3d (utilizzando come 

credenziale di accesso il codice meccanografico dell’istituto e le credenziali istituzionali); 

b) Iscrivere un docente che sarà il referente per la compilazione del modulo online; 

c) Comunicare l’iscrizione al suddetto docente che compilerà il modulo; 

d) Compilare la scheda anagrafica della scuola; 

e) Compilare la scheda dei requisiti di ammissione; 

Nel caso in cui l’istituto comprensivo risulti in possesso dei requisiti di ammissione, il sistema 

consentirà di proseguire la candidatura. 

f) Compilare l’apposito modulo online con gli elementi valutabili ai fini dell’attribuzione di 

punteggio  

Ultimata questa parte della procedura, il sistema produrrà una scheda di riepilogo che, in caso di 

inesattezze, potrà essere corretta ripetendo le azioni da d) a f). 

La scheda di riepilogo presenterà il punteggio provvisorio. 

Terminata la fase di inserimento dei dati, come sopra descritto, l’istituzione scolastica deve: 

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://tecnologia.indire.it/bandostampanti3d
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g) Consegnare la compilazione tramite apposito pulsante che renderà non più modificabile la 

candidatura. 

h) Scaricare tramite download la candidatura definitiva in formato pdf/A. 

i) Entro il 29/09/2017 ore 23.59 il Dirigente scolastico (o il legale rappresentante pro tempore) 

dovrà firmare digitalmente il PDF relativo alla candidatura definitiva ed inviarlo ad INDIRE 

all’indirizzo indire@pec.it dalla casella istituzionale di posta elettronica certificata della 

scuola. La data di invio della pec farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale 

di presentazione della candidatura. 

La procedura di candidatura si intende ultimata solo con l’invio della pec come descritto al precedente 

punto i). 

Non saranno prese in considerazione le candidature giunte oltre i termini stabiliti dal presente bando. 

In ogni caso il termine ultimo per l’invio della pec è il 29/09/2017 alle ore 23.59. 

Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda. 

Tutte le comunicazioni tra gli istituti scolastici candidati e INDIRE potranno avvenire esclusivamente 

attraverso l’indirizzo di posta certificata: indire@pec.it e l’indirizzo di posta elettronica certificata della 

scuola, come inserita nel formulario di candidatura.  

Informazioni e assistenza alla compilazione della candidatura potranno essere richieste all’indirizzo 

di posta elettronica: bandostampanti3d@indire.it. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno il presente avviso saranno pubblicate sul sito di INDIRE. 

Art. 5 Commissione giudicatrice e validazione delle candidature 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Direttore Generale, una volta scaduto il 

termine di presentazione delle domande e sarà formata da esperti di INDIRE. 

La Commissione validerà le candidature e i punteggi provvisori ottenuti. 

A seguito della validazione svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno pubblicati sul sito di 

INDIRE gli elenchi regionali, avverso i quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e 

giurisdizionali. 

Art. 6 Validità della graduatoria 

Le graduatoria avranno durata 3 anni, eventualmente prorogabile con riferimento alla durata del 

progetto stesso, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di indire nuova procedura comparativa.  

Art. 7 Controlli 

INDIRE si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

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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sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con INDIRE. 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il dott. Lorenzo Guasti, in qualità di Responsabile di 

progetto. 

Art 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali presenti nelle candidature saranno raccolti 

e trattati dall’INDIRE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

Art. 10 Accesso agli atti della procedura comparativa 

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è differito sino alla conclusione 

dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  

Art 11 Pubblicazione del bando e impugnazioni. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi e Concorsi”.  

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104.  

E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo 

che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi 

ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

(Documento 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/
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