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    PA Digitale selezione progetto n.2 /2018 

 

OGGETTO: PON “Per la Scuola” 2014-2020 Progetto Piccole Scuole - Annualità 3 Codice 

Progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 – Procedura di selezione pubblica mediante 

procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata all’affidamento di n. 4 

incarichi a docenti esperti per la progettazione e conduzione online e in presenza di laboratori 

tematici indirizzati a formare tutor di riferimento per le pratiche didattiche nelle piccole scuole in 

contesti di isolamento geografico, anche con riferimento alla pluriclasse – Decreto di 

annullamento procedura di selezione 

CUP: B59B17000010006 

Codice Progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, 

finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali; 

PREMESSO che il D.Lgs. 218/2016 ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli 

Enti Pubblici di ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla 

cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera 

d); 

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

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; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante ‘‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche’’ e ss.mm.ii; 

PREMESSO che  con il Decreto del Direttore Generale prot. n. 12227 del 14/05/2018 si è dato 

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 16-02-2019. 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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avvio alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali, finalizzata all’affidamento di n. 4 incarichi a docenti esperti per la progettazione e 

conduzione online e in presenza di laboratori tematici indirizzati a formare tutor di riferimento per le 

pratiche didattiche nelle piccole scuole in contesti di isolamento geografico, anche con riferimento 

alla pluriclasse; 

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

www.indire.it (ns. prot. n. 12503 del 16/05/2018) in data 16/05/2018 con scadenza 30/05/2018; 

RICHIAMATO il decreto di nomina della Commissione prot n. 14606  del  04/06/2018  e di 

riapertura dei termini per il solo profilo C prot   n. 14846 del 06/06/2018, che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento; 

VISTA la relazione firmata digitalmente dalla Responsabile di Linea 12, dott.ssa Giuseppina Rita 

Jose Mangione, (ns. prot. n. 24487 del 13/09/2018) con cui chiede l’annullamento della procedura 

di selezione docenti esperti citata in premessa; 

PRESO ATTO delle relative motivazioni descritte ampiamente nella suddetta relazione, che sono 

sostanzialmente legate ad un ripensamento del modello formativo che ha ispirato la selezione in 

oggetto, non più in linea con le risultanze dell’attività di ricerca e sperimentazione  di metodologie 

didattiche sulla Piccola scuola (anno 2017/2018), per le quali si rende necessario creare una diade 

collaborativa costituita dal ricercatore INDIRE con competenza specifica di progettazione delle 

attività di laboratorio adulto nelle piccole scuole e un esperto didattico, con maggiori competenze 

metodologiche ed epistemologiche ; 

DECRETA 

− di annullare la procedura di selezione docenti esperti citata in premessa e di darne 

comunicazione a tutti gli interessati  mediante Avviso sul sito istituzionale; 

− di revocare la Commissione nominata con decreto prot. 14606 del 04/06/2018; 

− di annullare le seguenti prenotazioni di spesa: 

 n. 60/2018   del 14/05/2018  per € 24.496,00 cap. 113.928 “Incarichi libero professionali 

di studi, ricerca e consulenza” voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.10.001; 

 n. 61/2018 del 14/05/2018 per € 1.700,00 cap. 112.912 “Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP)” voce del piano dei conti integrato U.1.02.01.01.001  ; 

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 16-02-2019. 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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 n. 62/2018 del 14/05/2018 per €  6.976,00 cap. 112.913 “Indennità di missione e di 

trasferta” voce del piano dei conti integrato U.1.03.02.02.002; 

a valere sul Progetto “Piccole scuole” annualità 3 CUP: B59B17000010006 Codice Progetto 

10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 PON “Per la Scuola” 2014-2020 esercizio finanziario 2018  

− di pubblicare il presente atto, in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 

2013 n.33, come modificato dal D. Lgs. n.97 del 25/05/2016, sul sito istituzionale di INDIRE 

www.indire.it nella sezione “Bandi di concorso”; 

− di trasmettere una copia  del presente atto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per gli adempimenti 

di competenza.    

Visto   

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Nucleo Territoriale NORD/SUD 

Alessandra Nota                                                         
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) 

 
AN/ag 
 
Ufficio mittente: 
  
• Funzionario AA.GG. NT Nord/Sud; 

• Collaboratore NT Sud 

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 16-02-2019. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


