
 

 

    PA Digitale selezione progetto n. 1/2019 

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

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

Avvio selezione pubblica mediante procedura comparativa finalizzata alla creazione di una 

graduatoria per selezionare docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che 

utilizzano abitualmente metodologie di didattica attiva, da incaricare per la partecipazione ad 

una attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle tematiche del coding e della 

robotica unplugged in ottica di verticalizzazione del curricolo ed in base alla progettazione 

didattica proposta in fase di candidatura (Decreto del Direttore Generale prot. N. 1940 del 

25/01/2019) - 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 

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); 

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/



 

 

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 il progetto “coding e robotica” risulta inserito Programma Operativo 

Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 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 PON di cui sopra 

al 31.12.2019; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale prot. n. 1940 del 25/01/2019 con cui è stata avviata, 

nell’ambito progetto di cui sopra, la procedura di selezione di cui all’oggetto finalizzata alla 

creazione di una graduatoria per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria da 

incaricare per la partecipazione ad una attività di co-ricerca/sperimentazione in classe sulle 

tematiche del coding e della robotica unplugged; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. N. 2195 del 29-01-2019, pubblicato sul sito www.indire.it, 

finalizzato alla creazione della graduatoria di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che il giorno 18 febbraio 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. 8808 del 25-03-2019 è stata nominata la Commissione per 

la valutazione delle domande pervenute; 

CONSIDERATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 27.03.2019, del 

03.04.2019, del 10.04.2019, del 15.04.2019 e 17/04/2019, redigendo i verbali n.1, n. 2, n.3, n.4 e 5 

che sono stati trasmessi all’ufficio legale ai fini del controllo di correttezza formale degli atti e che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

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

scolastici differenti e con diversa esperienza 

 

DECRETA 

 Di approvare i verbali n. 1 del 27.03.2019, n. 2 del 03.04.2019, n. 3 del 10.04.2019, n. 4 del 

15.04.2019, n. 5 del 17/04/2019 redatti dalla Commissione Giudicatrice; 

 di approvare la graduatoria finale delle coppie di candidati idonei: 

1 
  MAGNANI SONIA  SILVIA RIBONI 88 

2 
  GHINASSI VALENTINA  ANDREINI LAURA 86 

3 
  FRONTONE PAOLA  ROSATI  ANNA MARIA  85 

4 
  GREGNANIN ANTONELLA  PREARO CRISTIANA 85 

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/



 

 

5 
  FIORUCCI CLARISSA  ROSSI SUSANNA  84 

6 
  LANDI GIOVANNI  SACCHETTI, CRISTINA 83 

7 
  MAZZAGLIA AGATA  ARDIRI EMANUELA  83 

8 
  MARRA MARIA LAURA  RICCI MARIA VENERE 83 

9 
  MUSSANO CRISTINA  CISCHINO SARA MICHELA  82 

10 
  DANGELICO SERAFINA  GHINI ELISABETTA 82 

11 
  MELCHIORRE DORA  ATTANASIO LOREDANA 80 

12 
  QUADRELLI ARABELLA  CASTAGNARO LAURA 78 

13 
  BERTOCCO ELISA  DUSSIN SARA 76 

14 
  MESSINA MARIA AGATA  MANCO ELISA 74 

15 
  DEL POPOLO CARMELA  MARZIONI ANNALISA 72 

16 
  FLAMMIA LINA  MENINNO MARISA  72 

17 
  QUARTARONE LINO  FAVA GIUSEPPE  70 

18 
  MOCERINO PASQUALE  LUCENTI SONIA 70 

19 
  CORBANI PIA  TORNIELLI ANNALISA 70 

20 

  NAPOLITANO 

ANNA 

ANTONIETTA  PIESVI COLOMBA  69 

21 
  RICCIARELLI RITA  LORENZINI ELISABETTA  69 

22 
  DI PAOLA FILOMENA  DI NACCIO MOIRA  67 

23 

  TOMASELLI MARIA ANNA  GERMANO 

CARMELINA 

MARIA GRAZIA 67 

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/



 

 

24 
  FABRI MONICA  ZIPPI MIRIAM 66 

25 
  ANASTASI LAURA  BELFIORE SALVATRICE 66 

26 
  MARZOCCHI CARLOTTA  GIAMMASI SILVANA 65 

27 
 VERDE ROSARIA MASI DIANA 65 

28 
  LAZZARIN VALENTINO  TANELLI SARA  64 

29 

  CALVARUSO 

FLORINDA 

ANGELA 

ANTONELLA  BAUDO MELINA 64 

30 
  FERRILLO MARIA  AVALLONE STEFANIA 63 

31 
  ABATEMATTEI AURORA  BOTTAZZO ANNA MARIA  63 

32 
  GIANFRATE MARIKA  ANCONA ROSA  62 

33 
  SOLA ROSA  PISAPIA ANNA 62 

34 
  CLEMENTE MARIA CELESTE  D'AMICO ISABELLA 62 

35 
  PECORARO ROSSANA  RUGGIERO EVANGELINA 62 

36 
  INGRASSIA ANGELA  VALTORTA DONATELLA  61 

37 
  CASIERO ANTONIA  LOMBARDI CATERINA 61 

38 
  ACCETTA STEFANIA  FORNARO TIZIANA 60 

39 
FRANCIOSO ROBERTA  MARTINA BARBARA 57 

40 
  PIERONI GIGLIOLA  ACCADIA CONCETTA 57 

41 

  PUCILLO ROSARIA  ANNESE 

MARIA 

CARMELINA 56 

42 
  PALA TOMASA  PERFETTI MARIA TERESA 55 

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/



 

 

43 
  VACCARGIU ORNELLA  LAMPIS ANNA IGNAZIA 55 

44 
  POLIDORO ENRICA  PACIOCCO LINDA 52 

45 
  LA GUZZA LUANA  VASTA ANNA  51 

46 
  DRAGO ANTONINO  CANALE DANIELA  51 

47 
  LUNARDI MARZIA  BIANCHI EMANUELA 50 

48 
  LA GATTA CONCETTA  D'ALISE MARIA GRAZIA  49 

49 
  DELCURATOLO TIZIANA  VENTURA BARBARA  45 

50 

  DELEONARDIS 

MARIA 

ADDOLORATA  DELLITURRI MARIA  45 

51 
  COCCIA AMBRA  ALESI LIVIA 42 

52 
  COLUZZI CATERINA  ALESSANDRI ALESSANDRA 41 

53 
  ALBANO ANNALISA  LIPPOLIS GRAZIA 40 

 

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

- Cosentino Adriana – Moratto Daniela 

- Gambino Concetta – Ricupero Emanuela 

- Giacomazzi Trova Manola – Zanotto Stefania 

- Penzo Greta – Sette Clara 

 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.  

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/

http://www.indire.it/


 

 

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 

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/


