
 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E DIFFERIMENTO TERMINI PROPOSIZIONE CANDIDATURE 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA CON FUNZIONI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO FINANZIARIO 

DELL’ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ INERENTI I PROGETTI E PROGRAMMI IN AFFIDAMENTO 

ALL’INDIRE PUBBLICATA CON DECRETO PROT. 14859 DEL 24.05.2019. 

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; 

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

VISTO l’art. 1, comma 23 della Legge 92/2012 relativamente alla disciplina dei rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

VISTI i numerosi affidamenti provenienti dal MIUR, anche inerenti a Piani Operativi Nazionali (PON) 

cofinanziati da fondi sociali europei, in carico all’Istituto, per la realizzazione di attività di formazione 

del personale della scuola e di diffusione dell’uso delle tecnologie, di selezione e documentazione 

delle esperienze significative proposte dalle istituzioni scolastiche, di orientamento ed 

accompagnamento nell’applicazione della riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca prot. n. 22816 del 

08.11.2013, relativa al Programma Comunitario Erasmus Plus 2014/2020, con la quale si 
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confermano le funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione delle misure relative all’istruzione, 

compreso il mondo universitario, e la formazione ad INDIRE; 

IVI RICHIAMATO INTEGRALMENTE il Decreto prot. n. 14859 del 24.05.2019 con il quale è stata 

pubblicata la selezione pubblica di cui all’oggetto; 

RILEVATA la necessità di acquisire candidature anche per la Sede del Nucleo territoriale di Napoli; 

DATO ATTO della necessità di prorogare i termini per la proposizione delle candidature al fine di 

consentire un’ampia partecipazione alla procedura di selezione  

RENDE NOTO 

La parziale modifica dell’art. 2 dell’avviso di selezione pubblicato con Decreto prot.n. 14859 del 

24.05.2019 con l’aggiunta della Sede del Nucleo Territoriale Centro di Napoli, Via G. Melisurgo, 

4 - 80133 Napoli quale possibile sede di servizio. 

La preferenza per la sede di servizio potrà essere indicata nel modello di proposizione della 

candidatura (allegato A). 

Al termine della procedura di selezione, verranno stilate le graduatorie di merito secondo la 

preferenza di sede espressa in fase di candidatura. 

Il termine per la proposizione delle candidature è differito al giorno 10 giugno 2019, secondo le 

modalità stabilite dall’avviso di selezione di cui al Decreto prot. n. 14859 del 24.05.2019, cui si rinvia 

integralmente per tutto quanto non disposto nel presente provvedimento. 

 

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 
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