
 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PON “Per la Scuola” 2014-2020 Progetto didattica laboratoriale multidisciplinare, Codice 

Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: B59B17000020006 

Avvio selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per docenti esperti di metodologia laboratoriali per la didattica della musica, nella 

scuola primaria e nella secondaria di primo grado e secondo grado o negli istituti superiori di studi 

musicali (Decreto del Direttore Generale prot. n. 12160 del 11.05.2018) –DIFFERIMENTO 

TERMINE PROPOSIZIONE CANDIDATURE 

IL DIRETTORE GENERALE 

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); 

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

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

  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; 

CONSIDERATO che il progetto “Musica a scuola” risulta inserito nel Piano Triennale delle Attività 

2018-2020, adottato con delibera del CdA n. 6 del 1/02/2018; 

RICHIAMATO il Decreto prot. n. 12160/2018 del 18/04/2018 con cui è stata avviata, nell’ambito 

progetto “Musica a scuola” inserito nell’area “Musica” del PON “Per la scuola” 2014-2020 Fondo 

Sociale Europeo, progetto “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” Codice Progetto 10.8.4.A2-

FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: B59B17000020006) la procedura di selezione finalizzata alla 

creazione di una graduatoria per docenti esperti di metodologia laboratoriali per la didattica della 

musica, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado e secondo grado o negli istituti 

superiori di studi musicali; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. 12471 del 16.5.2018, pubblicato sul sito www.indire.it,  

finalizzato alla creazione della graduatoria di cui all’oggetto e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del provvedimento; 

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/



 

 

DATO ATTO che il termine previsto per la proposizione delle candidature è fissato al giorno 

7.6.2018;  

VISTA la relazione Prot. 14659 del 5.6.2018 del Responsabile di Linea, Dott. Marco Morandi, con 

cui si chiede la proroga del termine previsto per l’invio delle candidature; 

RITENUTO di dover prorogare di almeno 7 giorni il termine suddetto, al fine di consentire la 

massima partecipazione alla selezione e quindi una piena realizzazione degli scopi del progetto; 

DISPONE 

La proroga del termine per la proposizione delle candidature della selezione pubblica finalizzata alla 

creazione di una graduatoria per docenti esperti di metodologia laboratoriali per la didattica della 

musica di cui all’Avviso di selezione Prot. 12471 del 16.5.2018 fino al giorno 14.06.2018 alle ore 

13. 

Il suddetto termine per la proposizione delle candidature è perentorio.  

Non saranno considerate valide le candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine 

anche se spedite in tempo utile. 

Qualora la domanda sia trasmessa in modalità cartacea non fa fede il timbro postale 

accettante.  

Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo PEC, sarà prodotta in tempo utile nel giorno 

previsto per la scadenza purché pervenga entro le ore 13:00.  

 
  
Visto   
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Valentina Cucci                                          
 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) 
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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/


