
 

 

PA Digitale: selezione progetti n. 10 /2018 

OGGETTO: Progetto didattica laboratoriale multidisciplinare, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti esperti 

di lingua e letteratura italiana nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado in servizio o in quiescenza, 

con competenze e comprovate esperienze in didattica della Grammatica valenziale (Decreto del Direttore Generale prot. n. 

24070 del 07.09.2018) - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 

Decreto senza impegno 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, 

dalla Legge n. 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; 

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; 

RICHIAMATA la Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/37052 dell’8/11/2017 (ns. prot. 28448/G1 del 08/11/2017) -  Richiesta 

trasmissione della documentazione relativa a progetti avviati da INDIRE a valere su risorse nazionali ed in corso di 

attuazione, funzionali al raggiungimento degli Obiettivi Specifici del PON “Per la Scuola” 2014-2020; 

RICHIAMATA la Nota INDIRE al MIUR prot. n. 30054/G1 del 22/11/2017 – Invio documentazione progettuale inerente i 

progetti “Processi di Innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie Educative”, “Coding e Robotica”, “Piccole 

Scuole”, “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare”, “Modelli innovativi di Scuola – Lavoro”, “Rendere Visibile l’innovazione”; 

RICHIAMATA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/37650 del 29/11/2017 (ns. prot. 31011/G1 del 30/11/2017) -  Approvazione 

progetti nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul Fondo Sociale Europeo (FSE); 

RILEVATO che in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione dei Progetti Nazionali coerenti 

con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul Fondo Sociale Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 

0000682 del 19/12/2017, trasmesso il 22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 

CONSIDERATO che il progetto “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-

2017-1 (CUP: B59B17000020006) è costituito di cinque aree di ricerche tra cui l'Area Linguistico-Umanistica;    

RICHIAMATO il Decreto prot. n. 24070/2018 del 07.09.2018 con cui è stata avviata, nell’ambito progetto di cui sopra, la 

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

docenti esperti di lingua e letteratura italiana nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado in servizio o 

in quiescenza, con competenze e comprovate esperienze in didattica della Grammatica valenziale; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. 24235 del 11.9.2018, pubblicato sul sito www.indire.it, finalizzato alla creazione 

della graduatoria di cui all’oggetto; 

VISTO l’avviso interno per manifestazione di interesse di cui al Prot. 24238 del 11.9.2018, pubblicato sul sito www.indire.it; 

VISTO il decreto di rettifica parziale di cui al Prot. 0026020 del 24.9.2018, pubblicato sul sito www.indire.it, finalizzato alla 

rettifica parziale dell’art 7 denominato “Criteri di Valutazioni” dell’avviso di selezione per la creazione della graduatoria di cui 

all’oggetto; 

CONSIDERATO che il giorno 19 settembre 2018 è scaduto il termine per l’invio delle candidature dell’avviso interno per 

manifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che il giorno 27 settembre 2018 è scaduto il termine per l’invio delle candidature dell’avviso della selezione 

pubblica; 

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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DATO ATTO che con decreto prot. n. 28179 del 05.10.2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 

domande pervenute; 

CONSIDERATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nella seduta del 08.10.2018, redigendo il verbale n.1, 

trasmesso all’ufficio legale ai fini del controllo di correttezza formale degli atti e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente decreto (all. 1); 

DECRETA 

 di approvare il verbale n. 1 del 08.10.2018, redatto dalla Commissione giudicatrice; 

 di approvare la graduatoria finale dei candidati idonei:  

 

 

 

 

 

 

 

 approvare l’elenco dei candidati non idonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 18/40 previsto ai 

sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione:  

 

Nome Cognome 

Antonio Hans Di Legami 

Marco 

 

Carosso 

Pompea 

 

Funiati 

Giuseppina 

 

Merenda 

Daniela 

 

Sortino 

Maria Lina 

 

Tarricone 

Veronica 

 

Tripicchio 

Simonetta Vitale 

 

  

Posizione Nome Cognome Punteggio 

1 Agata Gueli 25 

2 Anna Sorci 18 

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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 di approvare l’elenco delle candidature non ammesse per mancanza dei requisiti specifici di partecipazione di 

cui all’art 3 dell’avviso di selezione: 

- De Luigi Laura 

- Giampaglia Anna 

- Iannicelli Carmine 

- Imparato Marianna 

- Piscitella Serena 

- Reitano Maria Stella 

- Santulli Vanna 

- Stinca Immacolata   

 di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è conservata agli atti 

dell’Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse concreto ed attuale potranno esperire motivata 

richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa utilizzando il 

modello pubblicato sul sito dell’istituto: www.indire.it; 

 di pubblicare il presente decreto sul sito dell’istituto: www.indire.it sezione albi e concorsi. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di riesame in 

autotutela con la quale si evidenzino eventuali vizi di merito e/o di legittimità del provvedimento, da inviare a mezzo 

raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla scrivente Amministrazione, in persona del Direttore Generale.  

Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex art. 6 D.P.R. 1199/1971 nel 

termine di 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale al TAR di Firenze nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. 

Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Istituto: www.indire.it. 

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)    

 

VC/vc   

 

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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