
 

 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA E AMMESSI AL COLLOQUIO - SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’ EVENTUALE CONFERIMENTO 

DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ PROGETTUALI DI 

INDIRE. (Codice SEL 02/2019). – PROFILO A “ESPERTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE” E 

PROFILO B “INFORMATICO - PROGRAMMATORE – ESPERTO IN MATERIA DI PROGETTAZIONE E 

REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE”. 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, 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; 

RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo Statuto 

dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa; 

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; 

IVI richiamato integralmente il Decreto prot. n.11896 del 23.04.2019 con il quale è stato pubblicato l’avviso di 

selezione di cui all’oggetto e il relativo allegato 1, considerato quale parte integrante e sostanziale del 

provvedimento; 

VISTO il Decreto prot. n. 13432 del 13.05.2019, con il quale è stata disposta la nomina delle Commissioni 

esaminatrici, suddivise per profilo di partecipazione, per la valutazione delle candidature proposte per la suddetta 

selezione; 

PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice e relativo alla seduta di valutazione dei titoli 

prodotti dai candidati per i profili di selezione A e B. 

RENDE NOTO 

All’esito della procedura di valutazione delle candidature pervenute per la selezione indicata in premessa, sono 

ammessi al colloquio di cui all’art. 7 del richiamato avviso di selezione per aver conseguito un punteggio pari 

o superiore a 6/10 i seguenti candidati: 

 

 

 

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/



 

 

Profilo A 

“Esperto per la Formazione Professionale”  

 Cognome  Nome Punteggio 

1.  Barbato  Daniele 7,5/10 

2.  Cenderello Andrea 7/10 

3.  Lo Zopone Antonio 8/10 

4.  Pennacchiotti Claudia 7,5/10 

5.  Roberi Giovanni 8/10 

6.  Rocca Filomena 8/10 

 

Non viene ammesso al colloquio di cui all’art. 7 dell’avviso di selezione per non aver raggiunto il punteggio 

minimo di 6/10 il seguente candidato: 

Favaroni Roberto 

Non vengono ammessi alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 8, p.1 “mancanza di uno dei requisiti di 

ammissione di cui all’avviso di selezione” i seguenti candidati: 

Armentano Antonella 

Baccelli Giulia 

Boza Ramirez Franco Fabihan 

Bramucci Annarita 

Cafarella Cristina 

Colasante Antonia 

Costanzo Francesca 

D’Agostino Simona 

D'Ambrosio Mariangela 

Del Fosco Mariapia 

Desiata Liliana 

Esposito  Francesca 

Giordano Fabio Michele 

La Torre Esterina 

Leoni Osvaldo 

Lucci Fabrizio 

Manzo Andrea 

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/



 

 

Milanese Gianluca 

Millemaci Melania 

Paoli Sabrina 

Patruno Chiara 

Pecoraro Elisa 

Piazza Daniela 

Pinto Carmina Laura Giovanna 

Rappazzo Patrizia 

Robles Felicia Annamaria 

Rossi Pierluigi 

Ruolo Franca 

Russo Saverio 

Savona Benedetto 

Scaglione Gabriella 

Schiaffella Emanuela 

Sorace Settimia  

Tesone Silvia 

Varolo Giorgia 

Vitale Anna 

Non viene ammesso alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 8, p.5 “presentazione della domanda di 

partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 6 dell’avviso di selezione” il seguente candidato: 

Scaringella Mariaconcetta 

Non viene ammesso alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 8, p.6 “trasmissione della domanda di 

partecipazione da un indirizzo nominale PEC non riconducibile al candidato” il seguente candidato: 

Gualtieri Sandra 

Profilo B 

“Informatico - Programmatore – Esperto in materia di progettazione e realizzazione di sistemi integrati 

di gestione”  

 Cognome  Nome Punteggio 

1.  Stringola Simeone 8/10 

2.  Basilici Luigi 10/10 

 

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/



 

 

Non viene ammesso al colloquio di cui all’art. 7 dell’avviso di selezione per non aver raggiunto il punteggio 

minimo di 6/10 il seguente candidato: 

Laboragine Cosimo Daniele 

Non vengono ammessi alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 8, p.1 “mancanza di uno dei requisiti di 

ammissione di cui all’avviso di selezione”: 

De Santis Jacopo 

Tesei Norberto 

**** 

Il colloquio si svolgerà il giorno lunedì 20 maggio 2019 presso la sede INDIRE del Nucleo Territoriale Centro di 

Roma, via Guidubaldo del Monte,54 a partire dalle ore 10.00. 

**** 

I candidati saranno chiamati in ordine alfabetico. 

Con successivo provvedimento saranno pubblicati gli esiti della valutazione delle candidature rimesse per il 

Profilo C “Supporto alla comunicazione istituzionale e all’attività riferita all’organizzazione di visite ed eventi” 

Eventuali richieste di differimento saranno prese in considerazione solo se supportate da idonea 

documentazione. La decisione ultima sull’accoglimento o diniego dell’istanza di differimento è comunque 

rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. L’Amministrazione comunica sin d’ora che 

non verranno accolte richieste di svolgimento del colloquio a mezzo di programmi di condivisione a distanza (Es. 

Skype o altri). 

La mancata presenza il giorno del colloquio equivale a rinuncia allo stesso. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Indire, www.indire.it 

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Personale 

Alessandra Coscia  

 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.  

 

Ufficio personale 

AC 

 

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/

