
 

 

(PA Digitale – Selezione progetti n. 10/2018) 

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

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

Rettifica parziale dell’art. 7 denominato “Criteri di Valutazione” dell’avviso prot. n. 24235/2018 del 

11/09/2018 relativo alla 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 

 

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; 

VISTO ed integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale prot. ns. n. 24070/2018 del 

07/09/2018 con il quale è stato disposto di avviare, nell’ambito del progetto PON in oggetto,  la 

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 ns. prot. 24235/2018 del 11/09/2018, pubblicato sul sito indire il 

11/09/2018 con scadenza il 27/09/2018;  

TENUTO CONTO della email del responsabile di linea, Dott.ssa Loredana Camizzi, del 21 

settembre 2018 con cui è stata richiesta la rettifica dell’art. 7 denominato ”Criteri di Valutazione”  

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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dell’avviso n.  24235/2018 del 11/09/2018 avendo ravvisato la presenza di alcuni errori materiali 

(all. 1); 

RITENUTO di dovere procedere alla rettifica parziale dell’art. 7 denominato “Criteri di Valutazione” 

dell’avviso sopra richiamato al fine di eliminare qualunque refuso; 

DECRETA 

- di procedere a rettificare in parte l’art. 7 denominato “Criteri di Valutazione” dell’avviso  prot. 24235 

del 11.09.2018  nel seguente modo: 

Master Universitari di I e II livello e Scuole Universitarie di 

perfezionamento, espressamente indirizzate al tema specifico della 

grammatica valenziale 

1,5 punti 

Master Universitari di I e II livello e Scuole Universitarie di 

perfezionamento espressamente indirizzate alle discipline delle classi di 

concorso indicate tra i requisiti di ammissione 

1 punto 

anziché 

Master Universitari di II livello e Scuole Universitarie biennali di 

perfezionamento, espressamente indirizzati al tema specifico della 

grammatica valenziale. 

1,5 punti  

Master Universitari di I livello e Scuole Universitarie di 

perfezionamento espressamente indirizzati alle discipline delle classi di 

concorso indicate tra i requisiti di ammissione. 

1 punto  

 

- di dare atto che, a parte le sopra estese modifiche, i rimanenti articoli o parti dell’avviso restano 

immutati. 

Visto 

Il Funzionario 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. 

NT CENTRO 

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
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