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(PA Digitale selezione progetto n. 9/2019) 

 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze 

professionali ed eventuale colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale 

conferimento di incarichi di collaborazione per attività di ricerca e catalogazione informatica 

di fotografie d’architettura nell’ambito del progetto “Ricostruzione virtuale Archivio Barsotti” 

CUP B54I19000880007– Struttura di ricerca 13 “Valorizzazione patrimonio storico”– Decreto 

di pubblicazione graduatoria  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, 

l’articolo 19, commi 1, 2 e 3 che ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la soppressione dell’Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e il ripristino dell’Istituto nazionale di 

documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia 

scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la 

soppressione degli ex Istituti Regionali di ricerca Educativa (IRRE); 

VISTO il D.Lgs. 218/2016, che ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti 

Pubblici di ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla 

cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera 

d); 

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; 

VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 9 e10 inerenti gli Organi dell'Istituto 

ed in particolare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 472 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato Presidente di 

INDIRE Giovanni Biondi a decorrere dal 28 giugno 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 473 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato componente del 

Consiglio di Amministrazione, Giovanni Di Fede a decorrere dal 28 giugno 2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 480 del 28 giugno 2017 con cui è stata nominata componente del 

Consiglio di Amministrazione, Maria Francesca Cellai a decorrere dal 28 giugno 2017; 

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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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 3 agosto 2017; 

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 91 del 19 dicembre 2018 e con 

Delibera n. 92 del 19/12/2018 sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Triennale delle Attività 

2019-2021, del quale fa parte la Struttura di ricerca 13 “Valorizzazione patrimonio storico”, e la 

composizione delle Strutture stesse; 

DATO ATTO che la Struttura di ricerca 13 “Valorizzazione del Patrimonio storico” intende, attraverso 

lo svolgimento di molteplici azioni culturali, sia ottemperare agli obblighi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio storico documentario e bibliografico di Indire, sia, più ampiamente, rivolgersi allo studio 

della memoria del sistema scolastico italiano rispetto a cui Indire si colloca storicamente al centro; 

CONSIDERATO che INDIRE è risultato aggiudicatario di un contributo di Euro 5.000,00 da parte 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (FCR) per l’esecuzione del progetto “Ricostruzione 

virtuale Archivio Barsotti” come da comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio del 

19/03/2019; 

DATO ATTO che il CdA ha approvato, con Delibera n. 28 del 24/05/2019 l’accettazione del contributo 

di cui sopra; 

RILEVATO che il richiamato progetto è finalizzato alla ricostruzione virtuale dello Studio Fotografico 

Barsotti, promossa da INDIRE che conserva nel proprio archivio storico parte di tale documentazione 

fotografica avente per oggetto l’allestimento di Palazzo Gerini nel 1941, anno d’inaugurazione del 

Centro Didattico Nazionale; 

DATO ATTO che il suddetto progetto prevede l’inserimento della documentazione fotografica 

detenuta da INDIRE nel portale strutturato della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 

Toscana (ArDeS Web); 

DATO ATTO, infine, che la Soprintendente Archivistica e Bibliografica della Toscana sancirà la 

qualità scientifica del lavoro e porrà in dialogo la documentazione INDIRE con fondi archivistici esterni 

con l’obiettivo di promuoverne la fruizione e favorire la ricerca; 

RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione del progetto suddetto e rappresentata nell’Allegato 

A, di individuare due esperti a cui affidare altrettanti incarichi di prestazione d’opera occasionale per 

attività di ricerca e catalogazione informatica di fotografie d’architettura nell’ambito del progetto 

“Ricostruzione virtuale Archivio Barsotti”; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 33367 del 9/10/2019, con il quale si è dato avvio 

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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alla procedura comparativa per l’individuazione di esperti per attività di ricerca e catalogazione 

informatica di fotografie d’architettura; 

DATO ATTO che l’avviso pubblico di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale di INDIRE 

www.indire.it dal 14 ottobre 2019 fino al 21 ottobre 2019; 

DATO ATTO, inoltre, che contestualmente è stato pubblicato dal 14 al 19 ottobre 2019, sul sito di 

INDIRE, un avviso interno per manifestazione d’interesse per supporto al progetto “Ricostruzione 

virtuale Archivio Barsotti” per attività di ricerca e catalogazione informatica di fotografie 

d0’architettura; 

CONSIDERATO che il giorno 21 ottobre 2019 alle ore 23.59 è scaduto il termine per la presentazione 

delle candidature; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 37139 del 31 ottobre 2019 con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice per la selezione di cui sopra; 

RILEVATO che la Commissione ha svolto la propria attività nella seduta del 4/11/2019 redigendo il 

verbale n. 1, trasmesso all’ufficio legale ai fini del controllo di correttezza formale degli atti, come 

previsto dalla normativa vigente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto 

(all.1); 

RICHIAMATO il verbale n. 1 del 4/11/2019; 

DECRETA 

 di approvare il verbale n. 1 del 4/11/2019, redatto dalla Commissione giudicatrice della 

selezione pubblica mediante procedura comparativa per  esperienze professionali ed eventuale 

colloquio per l’individuazione di esperti per attività di ricerca e catalogazione informatica di 

fotografie d’architettura progetto “Ricostruzione virtuale Archivio Barsotti” CUP 

B54I19000880007; 

 di approvare la graduatoria finale dei candidati idonei:  

Posizione Nome cognome Punteggio 

1 Gabriella Carapelli  27,00 

 

 di approvare l’elenco dei candidati non idonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo 

previsto ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione:  

Giuseppe Lombardo  

 

 di dare atto che non risultano domande irricevibili in quanto pervenute fuori dai termini stabiliti 

dall’avviso (ex. art. 5); 

 

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/
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 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 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 Area Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi 

Francesca Sbordoni 

 

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) 

 

 

FS/ap 

Uffici mittenti: 

Struttura di ricerca 13 “Valorizzazione patrimonio storico” 
Collaboratori amministrativi sede di Firenze 
 

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/
http://www.indire.it/

