
 

 

    PA Digitale selezione progetto n. 9/2018 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020) 

Progetto “coding e robotica”, Codice Progetto 10.2.7.A2- FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: 

B59B17000000006)   

Selezione pubblica finalizzata alla creazione di una graduatoria per selezionare docenti di 

scuola secondaria di primo grado esperti di progettazione didattica che utilizzano 

abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza esperienza nell'uso di piattaforme di 

prototipazione elettroniche (come ad esempio Arduino, Raspberry ecc) e robotica educativa 

in generale, da incaricare per la partecipazione ad una attività di co-ricerca/sperimentazione 

in classe sulle tematiche della robotica educativa in ottica multidisciplinare ed in base alla 

progettazione didattica proposta in fase di candidatura (rif. Decreto del Direttore Generale 

prot. 24068 del 07-09-2018 – Avviso prot. 24242 dell’11-09-2018)  

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO   

 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, 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; 

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; 

RILEVATO che 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; 

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 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

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 altresì che il progetto “coding e robotica” risulta inserito nel PON “Per la scuola” 

2014-2020 Fondo Sociale Europeo, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: 

B59B17000000006);  

PRESO ATTO che con nota Protocollo ministeriale AOODGEFID n.0026458 del 4.10.2018 (Prot 

INDIRE n. 28013/G1 del 5.10.2018) il MIUR ha autorizzato la proroga del progetto di cui sopra al 

31.12.2019; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale Prot. N. 24068/2018 del 07-09-2018 con cui è stata 

avviata, nell’ambito progetto di cui sopra, la procedura di selezione finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per docenti di scuola secondaria di primo grado esperti di progettazione didattica che 

utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva ma senza esperienza nell'uso di piattaforme 

di prototipazione elettroniche (come ad esempio Arduino, Raspberry ecc) e robotica educativa in 

generale, da incaricare per la partecipazione ad una attività di co-ricerca/sperimentazione in classe 

sulle tematiche della robotica educativa in ottica multidisciplinare ed in base alla progettazione 

didattica proposta in fase di candidatura; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. N. 24242/2018 del 11-09-2018, pubblicato sul sito 

www.indire.it, finalizzato alla creazione della graduatoria di cui all’oggetto; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Prot. N. 555/2019 del 10-01-2019 con cui è stata disposta 

la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione riguardo al suddetto 

avviso di selezione di cui al Prot. N. 24242/2018 del 11-09-2018; 

CONSIDERATO che il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 23.59 è scaduto il termine per l’invio delle 

candidature di cui alla suddetta selezione;  
DATO ATTO che con decreto Prot. N. 4020 del 14-02-2019 è stata nominata la Commissione per 

la valutazione delle domande pervenute; 

CONSIDERATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 18.02.2019, 

19.02.2019, 04.03.2019 e 12.03.2019, redigendo i verbali n.1, n. 2, n.3 e n. 4, trasmessi all’ufficio 

legale ai fini del controllo di correttezza formale degli atti e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente decreto (all. 1, 2, 3 e 4); 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso la selezione è rivolta a coppie di docenti operanti nella 

stessa scuola 

 

DECRETA 

 di approvare i verbali n. 1 del 18.02.2019, n.2 del 19.02.2019, n. 3 del 04.03.2019,  n.4 del 

12.03.2019 redatti dalla Commissione giudicatrice; 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 di approvare la graduatoria finale delle coppie di candidati idonei: 

 docente di riferimento (capolista della 

coppia) 

Altro docente della coppia Punteggio 

totale 

assegnato al 

progetto 

presentato 

dalla coppia 

1 VENTURA ANNALISA ROSSETTI GIULIA 98 

2 GRAVINA TERESITA SALVATORE DAVIDE 96 

3 MAJORANO MICHELE PERNASELCI GUGLIELMO 92 

4 FERRARI MASSIMILIANO SCANNELLA ELENA 83 

5 CASTELLINA RAFFAELLA RISPOLI MARIA 79 

6 SAMARITANI GIUSEPPE FORMICOLA ROBERTA 77 

7 DELL'ARIA CARMELA PAGANO GERMANA 75 

8 ARTIACO ANTONIO ESPOSITO CHIARA 75 

9 CASANO ANTONIETTA ROMA MARIA 

ANTONIETTA 

73 

10 CIELO GIOVANNI PROIA MARIA 

ANTONELLA 

71 

11 PILOTTI SIMONA GOBBI ANNALISA 70 

12 SCARAMUZZINO ANTONIO BARATTA TOMMASINA 70 

13 MANCINI ROSSELLA BIANCHI FRANCESCA 69 

14 DI BLASI  SALVATORE CURATOLO MARIANGELA 67 

15 PELLEGRINO ADRIANA  ARGENTINO MYRIAM 66 

16 SERINO MARIA 

GABRIELLA 

DELL’ORFANO UMBERTO 65 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

17 CAVAZZA FRANCESCA GRIECO LUCIA 64 

18 ROTONDO CLAUDIA GRECO MARIA 64 

19 LAZZARA MORENA CORVINO RITA 63 

20 FARCI GIUSEPPE COGONI STEFANIA 60 

21 BOGLIACCINO TERESA LUMACA PATRIZIA 59 

22 RIZZO ALESSANDRA PRISTERA’ LUIGIA 59 

23 FRIGO MONICA BAGATELLA DANIELE 58 

24 DECEMBRINO MICHELE PIO DI BARI ANNA MARIA 57 

25 PINTO SIMONA CACCIAPUOTI GENEROSA 54 

26 VULLO GIUSEPPE MANGIAGALLI ANDREA 54 

27 CHIACCHIO MARIANNA CACACE GIOVANNA 51 

28 GUASTELLA FRANCESCA BERNARDINI STEFANO 50 

29 NEGRELLO ELISA CAMPESATO LEONARDO 50 

30 DELL'ORFANO UMBERTO SERINO MARIA GABRIELLA 46 

31 DE SIMONE VINCENZO BENINATI GIUSEPPE 44 

32 DEVOLI MATTUTINA MINNITI LUISA PAOLA 41 

33 PIERACCINI DANIELA NANNI BARBARA 41 

34 VADALA' GIOVANNA ALATI CARMELA 

ANTONIA 

41 

35 DE BIASE MARIA 

GIUSEPPINA 

D’ANTUONO CARMELA 40 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

36 PIGNATONE ARCANGELO LACAGNINA GIANCARLO 40 

 

 di approvare l’elenco delle candidature non ammesse ai sensi dell’art. 5 del Bando: 

- Carbone Alessandra – Silipigni Anna Maria 

- Cavagna Giulia – Gaia Eleonora Semino 

- Del Core Elena – Marino Maria 

- Giorgio Benedetta – Mattia Angela Santa 

- Siani Giuseppina – Aucello Annamaria 

 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 web 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 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 

VC/mdg 
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