
 

 

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 AUTONOMA PER GRAFICO WEB E ANALISTA PROGRAMMATORE 

WEB (Codice SEL 06/2019). 

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 l’avviso di selezione pubblicato con Decreto prot. n. 19672 del 28/06/2019 e 

relativo allegato 1 quale parte integrante del provvedimento; 

VISTO il Decreto prot. n. 21171 del 10/07/2019, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione 

esaminatrice 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. 

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 

“Addetto alla progettazione e realizzazione della grafica tradizionale e multimediale da svolgersi 

nell’ambito di iniziative e attività di comunicazione istituzionale, in particolar modo in quelle di 

Progetti/Programmi in affidamento all’Istituto”  

 Cognome  Nome Punteggio 

1.  Bastianon  Veronica 7/10 

2.  De Luca  Sergio Vito 7,5/10 

3.  
 

Fantechi  Eleonora 7,5/10 

4.  
 

Librandi  Luca 6,5/10 

5.  Noferini  Emanuele 6 /10 

6.  Rosseti  Fabio 7/10 

7.  Sestigiani  Francesca 6,5/10 

 

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

minimo di 6/10 i seguenti candidati: 

Bucca Ilaria 

Montella Roberta 

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: 

Di Giorgio Maria Paola 

Profilo B 

“Analista programmatore web nei progetti e dei Programmi in affidamento all’Istituto”  

 Cognome  Nome Punteggio 

1.  D’Avino  Fabrizio  8/10 

2.  Mugnai  Francesco  8,5/10 

3.  Sansone  Francesco 9/10 

 

**** 

Il colloquio si svolgerà per entrambi i profili di partecipazione, il giorno venerdì 19 luglio 2019 presso la sede di 

INDIRE, Via C. Lombroso, 50134 Firenze (piano terra) a partire dalle ore 10.00. 

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/



 

 

**** 

I candidati saranno chiamati in ordine alfabetico. 

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/
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