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PA Digitale selezione progetto n.7/2019  

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ESPERTI 

IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE DA INCARICARE CON CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

D’OPERA  

 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 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 di INDIRE è stato 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; 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii; 

VISTA la delibera n. 91 del 19 dicembre 2018, con la quale il consiglio di Amministrazione ha 

adottato il piano triennale delle Attività INDIRE 2019-2021; 

VISTA la delibera n. 92 del 19 dicembre 2018 del consiglio di amministrazione di Indire con cui 

sono state deliberate le nuove Strutture di Ricerca di Indire; 

TENUTO CONTO in particolare che nell’ambito della Struttura di Ricerca nr. 3 Didattica 

Laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area Artistico-Espressiva, è stato ideato e sviluppato 
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un prototipo che è interesse brevettare, previa verifica della sussistenza dei necessari presupposti 

tecnici e giuridici previsti dalla normativa in materia;  

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale Prot. 9445 del 01.04.2019 con cui si è dato avvio 

alla selezione in oggetto; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. 10183 del 5.04.2019, pubblicato sul sito www.indire.it,  

finalizzato alla creazione della graduatoria di cui all’oggetto e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del provvedimento; 

CONSIDERATO che il giorno 17.04.2019 è scaduto il termine per l’invio delle candidature per 

l’avviso della selezione pubblica; 

DATO ATTO che con decreto prot. n. 11787 del 19.4.2019 è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle domande pervenute; 

CONSIDERATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nella seduta del 03.05.2019, 

redigendo il verbale n.1 (all. 1) trasmesso all’ufficio legale ai fini del controllo di correttezza formale 

degli atti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

                                                                             DECRETA 

 di approvare il verbale n.1  del 03.05.2019, redatto dalla Commissione giudicatrice; 

 di approvare la graduatoria finale dei candidati ritenuti idonei:  

 

 

 dichiara  inammissibile la candidatura di Ornella Papaluca poiché non  in possesso di uno 

dei requisiti di ammissione specifici  ai sensi dell’art. art 4 dell’Avviso di Selezione.  

Posizione Nome Cognome Punteggio 

1 Stefano Fanfani 27 

2 Marco  Camolese 26 

3 Orazio Fiume 25 

4 Matteo Baroni 23 

5 Mirco Bianco 22 

 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   
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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   
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