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Concorso pubblico nazionale per esami finalizzato alla formazione di una graduatoria per procedere ad 

eventuali assunzioni a tempo pieno e determinato di personale da inquadrare nel profilo di Funzionario 

di Amministrazione (V Livello Professionale) -  Area Finanziaria indetto con Decreto del Direttore 

Generale Indire prot. n. 872 del 12/01/2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 

Concorsi ed Esami – 4 del 12 gennaio 2018) - Ammessi alla prova orale e diario. 

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; 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 872/2018 del 12 gennaio 2018 con il quale è stato indetto il concorso 

pubblico nazionale per esami finalizzato alla formazione di una graduatoria per procedere ad eventuali 

assunzioni a tempo pieno e determinato di personale da inquadrare nel profilo di Funzionario di Amministrazione 

(V Livello Professionale) -  Area Finanziaria e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi 

ed Esami – n. 4 del giorno 12 Gennaio 2018;  

VISTO il Decreto prot. n. 3424 del 13 Febbraio 2018, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

VISTA la nota a firma del Presidente di Commissione contenente la trasmissione degli esiti della procedura di 

valutazione degli elaborati prodotti nel corso della prova scritta tenutasi in Firenze il giorno 27 Febbraio 2018 

(nota prot. n. 4838 del 05/03/2018); 

RITENUTO di dover procedere con la pubblicazione degli esiti e della successiva convocazione alla prova orale 

nei termini di legge  

DECRETA 

Art. 1 

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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1. Sono ammessi alla prova orale di cui all’art. 9, comma 8 del bando di concorso indetto con Decreto prot. n. 

872/2018 del 12 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami – 

n. 4 del giorno 12 Gennaio 2018, per aver conseguito un punteggio pari o superiore ai 21/30 i seguenti candidati: 

 Cognome Nome 
Punteggio 
conseguito 

1.  La Polla Antonietta Monica 26/30 

2.  Tozzi Marco 21/30 

 

2. Non è ammessa alla successiva prova orale di cui all’art. 9, comma 8 del bando di concorso la seguente 

candidata: 

Salzano Maria 

3. La candidata di cui al comma precedente, riceverà comunicazione individuale contenente le motivazioni della 

mancata ammissione, all’indirizzo mail o PEC comunicato in fase di proposizione della candidatura. 

Art. 2 

1. I candidati ammessi dovranno presentarsi presso i locali dell’Indire, Via Buonarroti 10 Firenze, muniti di un 

valido documento di identità in corso di validità a sostenere la prova orale nel giorno 26 marzo 2018 alle ore 

09.30 secondo il seguente ordine di convocazione determinato dalla lettera estratta nel corso della prova scritta 

(lettera Y): 

- La Polla Antonietta Monica; 

- Tozzi Marco. 

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l’esclusione dal concorso. 

2. Il presente provvedimento, avente valore di notifica a tutti gli effetti, è pubblicato sul sito dell’Istituto, 

www.indire.it. Eventuali richieste di differimento saranno prese in considerazione solo se supportate da idonea 

documentazione. La decisione ultima sull’accoglimento o diniego dell’istanza di differimento è comunque 

rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. Non verranno accolte richieste di svolgimento 

della prova orale a mezzo di programmi di condivisione a distanza (Es. Skype o altro). 

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.  
 
Ufficio Personale 
AC 

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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