
 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DEI PROGETTI E 

PROGRAMMI IN AFFIDAMENTO ALL’ISTITUTO (Codice SEL 08/2017) - GRADUATORIA PROVVISORIA E 

AMMESSI AL COLLOQUIO – PROFILO B “ESPERTO CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ 

PROGETTUALI E DI INDIRIZZO NELL’AMBITO DEI PROGETTI E PROGRAMMI IN AFFIDAMENTO 

ALL’ISTITUTO”. 

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo Statuto 

dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 

03 agosto 2017; 

IVI richiamato integralmente il Decreto prot. n. 32980 del 14/12/2017 con il quale è stato pubblicato l’avviso di 

selezione di cui all’oggetto e il relativo allegato 1, considerato quale parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 

VISTO il Decreto prot. n. 2728 del 05.02.2018 con il quale è stata disposta la parziale rettifica dell’allegato 1 al 

Decreto prot. n. 32980 del 14.12.2017; 

VISTO il Decreto prot. n. 1906 del 24.01.2018, con il quale è stata disposta la nomina delle Commissioni 

esaminatrici, suddivise per profilo di partecipazione, per la valutazione delle candidature proposte per la suddetta 

selezione; 

PRESO ATTO dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e relativi alla seduta di valutazione dei titoli 

prodotti dai candidati per i profili di selezione. 

 

RENDE NOTO 

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: 

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/



 

 

 Cognome e Nome Punteggio 

1.  Attimonelli Lucia   9/10 

2.  Butera Alessandra 8/10 

3.  D’Antonio Chiara 8/10 

4.  Gentilini Federico  8/10 

5.  Falsina Alessandro  9,5/10 

6.  Iacobelli Giampaolo 8/10 

7.  Lettere Roberto  8/10 

8.  Liberatore Cinzia  8/10 

9.  Mancuso Giulia   7/10 

10.  Marinuzzi Marco  8/10 

11.  Milanese Gianluca 9/10 

12.  Morelli Liliana 8/10 

13.  Pagano Maria Antonietta 7,5/10 

14.  Pierri Carmela  7/10 

15.  Randazzo Katia Giuseppina 8/10 

16.  Rizzo Simona  10/10 

17.  Sannino Francesco   8/10 

18.  Staffieri Simona  8/10 

19.  Tedesco Massimiliano  7/10 

20.  Tremigliozzi Michele 8/10 

21.  Vacca Mariano 8/10 

22.  Zingarelli Delia 8/10 

 

Non vengono ammessi al colloquio di cui all’art. 7 dell’avviso di selezione per non aver raggiunto il punteggio 

minimo di 6/10 i seguenti candidati: 

Ambrogi Martina  

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/



 

 

Amitrano Arturo   

D’ Ottavi Roberta 

Floresta Lorenzo  

Lodeserto Anna 

Olita Angela 

Selmo Laura 

Talarico Lina 

Tancredi Pasquale 

Tramonti Giulia 

Vannucci Laura 

Villa Eliana 

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” nello specifico “mancata esperienza pregressa attinente il profilo di 

selezione” i seguenti candidati: 

Bailetti Roberta  

Bertoluzzo Elisa  

Carditello Annamaria  

Carone Piera  

Carta Serena  

Ciocia Mariantonietta  

Ciucci Matteo  

Del Monaco Deborah    

Di Mauro Silvia  

Fileccia Martina  

Garofano Elena  

Gerratana Rosario  

Giovannini Valentina   

Mastromarco Vincenzo  

Paladino Emma  

Puleo Anna  

Rea Alessio   

Russo Gianni  

Talarico Carmen   

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 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” nello specifico “mancato possesso titolo di studio richiesto per il profilo 

di selezione” i seguenti candidati: 

Barone Valentina 

Barsi Benedetta  

Botticchio Michela  

Cenderello Andrea 

Citro Anna 

Fenzio Federico  

Falcone Daniela   

Yohannes Hakin Hellen 

La Marca Gabriella 

Montella Giovanna 

Montervino Valentina 

Panarelli Gianmichele 

Schettino Gerardo 

Severino Claudia 

Zarbano Biagio 

Non vengono ammessi alla procedura di selezione per i motivi appresso indicati i seguenti candidati: 

Art. 8, p. 5 “presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 6 

dell’avviso di selezione”: 

Colacchi Fabrizia 

Galli Luca 

Schillirò Serena 

Attaguile Concetta Chiara  

Catania Gabriele  

Ianniello Isotta 

Art. 8, p.6 “la trasmissione della domanda di partecipazione da un indirizzo nominale pec non 

riconducibile al candidato” 

Bucci Maria 

Gatti Maria Paola 

Tuzzolo Tiziana 

**** 

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/



 

 

Il colloquio si svolgerà in data 20 Febbraio 2017 presso la sede INDIRE di Firenze, Via Buonarroti, 10, secondo 

il seguente ordine di convocazione: 

A partire dalle ore 09.30 

Da Attimonelli Lucia a Milanese Gianluca 

Dalle ore 12.30 

Da Morelli Liliana a Zingarelli Delia. 

**** 

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. 

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

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

Con successivi provvedimenti saranno pubblicati gli esiti della valutazione delle candidature rimesse per i profili 

A “Esperto con funzioni di supporto gestionale al management del programma Erasmus + 2014-2020” e C 

“Esperto con funzioni di supporto alle attività comunicazione e disseminazione dei Progetti e Programmi in 

affidamento all’Istituto”. 

 

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/

