
 

 

CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE PER ESAMI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI PERSONALE NELLE 

CATEGORIE DI OPERATORE TECNICO (VIII LIVELLO PROFESSIONALE), COLLABORATORE 

DI AMMINISTRAZIONE (VII LIVELLO PROFESSIONALE) E COLLABORATORE TECNICO DEGLI 

ENTI DI RICERCA (VI LIVELLO PROFESSIONALE) INDETTO CON DECRETO DEL DIRETTORE 

GENERALE INDIRE PROT. N. 27674 del 15/09/2020 (PUBBLICATO PER ESTRATTO NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE – CONCORSI ED ESAMI – N. 72 DEL 15/09/2020) 

- AMMESSI ALLA PROVA ORALE E DIARIO DELLE PROVE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;   

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 il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 

77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli art. 247 e ss in 

materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure 

concorsuali delle pubbliche amministrazioni;  

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 27674 del 15 Settembre 2020 con il quale è stato indetto 

il concorso pubblico nazionale per esami finalizzato alla formazione di graduatorie per assunzioni a 

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
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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'
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tempo pieno e determinato di personale nelle categorie di Operatore Tecnico (VIII Livello 

Professionale), Collaboratore di Amministrazione (VII Livello Professionale) e Collaboratore Tecnico 

degli Enti di Ricerca (VI Livello Professionale) il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

– IV serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 72 del 15 Settembre 2020;   

DATO ATTO che alla scadenza per la proposizione delle candidature sono state rimesse n. 80 

candidature per il profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello Professionale) e n. 

7 per il Profilo di Operatore Tecnico (VIII Livello Professionale); 

 DATO ATTO che con nota Prot. 31829 del 12 Ottobre 2020 è stata resa nota l’intenzione 

dell’Amministrazione di non procedere all’espletamento della prova preselettiva, dato che il numero 

complessivo di candidature rimesse per ciascun profilo concorsuale e non rientranti nell’esonero 

previsto dall’art. 8 del bando di concorso, non era tale da arrecare pregiudizio ad un rapido 

svolgimento della procedura concorsuale; 

RILEVATO che ai sensi della predetta nota e dell’art. 9 del bando di concorso successivamente alla 

scadenza del termine previsto per la proposizione delle candidature l’Amministrazione procede alla 

pubblicazione degli ammessi a sostenere la prova orale e del relativo diario delle prove; 

VISTO il Decreto prot. n. 31866 del 13 Ottobre 2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per il Profilo Operatore Tecnico (VIII Livello Professionale) e del Profilo Collaboratore 

Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello Professionale); 

DATO ATTO che l’art. 2, comma 2 del bando di concorso prevede, pena l’inammissibilità della 

candidatura il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

Profilo Operatore Tecnico (VIII Livello Professionale): 

- Diploma di scuola secondaria di primo grado unitamente al possesso di un diploma/attestato di 

qualificazione professionale. Il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado è 

considerato assorbente del titolo di qualificazione professionale;  

- Esperienza lavorativa di 12 mesi esercitati in via continuativa presso Enti Pubblici di Ricerca così 

come identificati nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – 

Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019). Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base 

di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata 

e continuativa o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico 

professionale di consulenza. 

 

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'
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Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca VI livello professionale:  

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto superiore statale o 

legalmente riconosciuto. Sono ammessi al concorso i candidati che abbiano conseguito presso un 

Istituto straniero un titolo di studio riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano ai sensi della 

vigente normativa in materia (art. 38 D. Lgs n. 165/01 – art. 1 Dlgs n. 115/92 – art. 332 Regio Decreto 

n. 1592/1933). Rimane cura esclusiva del candidato dimostrare l’equipollenza mediante la 

produzione dell’atto che la riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta e che 

sono in corso le relative procedure, pena l’esclusione dal concorso, prima della conclusione della 

procedura concorsuale in ogni caso entro l’approvazione della graduatoria di merito. Ove tale 

equipollenza sia stata già certificata per la partecipazione ad altro concorso bandito da INDIRE, 

questa è ritenuta valida ai fini della partecipazione al presente bando di concorso;  

- Esperienza lavorativa di 12 mesi esercitati in via continuativa presso Enti Pubblici di Ricerca così 

come identificati nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 

229 del 30 settembre 2019). Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di regolari rapporti 

regolati da specifico contratto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o 

da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di 

consulenza. 

SVOLTA l’istruttoria preliminare sulle candidature rimesse volta principalmente a verificare il 

possesso del requisito di partecipazione relativo all’esperienza pregressa “di 12 mesi esercitati in via 

continuativa presso Enti Pubblici di Ricerca così come identificati nell’elenco delle Amministrazioni 

Pubbliche (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2019)” per entrambi i profili 

di partecipazione così come sopra declinati, sulla base di quanto dichiarato dal candidato in fase di 

proposizione della candidatura; 

DATO ATTO che comunque tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica della sussistenza 

di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso; 

DATO ATTO altresì che l’accertamento del mancato possesso di tali requisiti comporta l’esclusione 

dalla procedura concorsuale 

RENDE NOTO 

All’esito del termine per la proposizione delle candidature e a seguito dell’istruttoria preliminare svolta 

per accertare il possesso dell’esperienza di cui all’art. 2, comma 2 del bando di concorso, sono 

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
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ammessi a sostenere la prova orale di cui all’art. 9 del bando di concorso i seguenti candidati suddivisi 

per profilo di partecipazione: 

Operatore Tecnico (VIII Livello Professionale) 

 Cognome Nome 

1.  Cardelli Simona 

2.  Cittadini Camilla 

3.  Di Lauro Vanda 

4.  Landini David 

5.  Picari Matilda 

6.  Spinelli Giovanni 

 

Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello Professionale) 

 

 Cognome Nome 

1.  Bacci Maria Beatrice 

2.  Baglieri Mattia 

3.  Barletta Giulia 

4.  Bassi Benedetta 

5.  Bettanin Virginia Stefania 

6.  Bielli Ottavia 

7.  Boccia Marco 

8.  Bonanni Jessica 

9.  Bongiorno Michela 

10.  Cacchione Annamaria 

11.  Cannistraro Carlo 

12.  Carbone Anna Maria 

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'
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13.  Cavarischia Enrico 

14.  Cavini Stefano 

15.  Centi Patrizia 

16.  Ceres Marco 

17.  Chiarantini Micol 

18.  Ciaraffo Anna Maria 

19.  Coccimiglio Cristina 

20.  Coladomenico Maria 

21.  Curti Matteo 

22.  D'Ambrosio Ciro 

23.  D'Anna Gabriele 

24.  De Angelis Lorenzo 

25.  De Blasio Carmela 

26.  De Luca Francesco 

27.  Di Gioia Rosa 

28.  Di Giugno Francesca 

29.  Di Rende Francesco 

30.  Dilorenzo Patrizia 

31.  Faienza Francesca 

32.  Felici Giulia 

33.  Ferrante Maria 

34.  Finocchiaro Cristina 

35.  Fiorentini Elisa 

36.  Franchini Caterina 

37.  Gatti Francesco 

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/



 

 

6 

38.  Grassi David 

39.  Greco Cabiria 

40.  Iannuzzi Giovanni 

41.  Ingrassia Luisa 

42.  Lacentra Angela 

43.  Lombardi Antonella 

44.  Lombardo Giulia 

45.  Manna Rosalba 

46.  Maraglino Tiziana 

47.  Marrocco Marcello Enrico 

48.  Martellacci Enrico 

49.  Matera Francesco 

50.  Mazza Caterina 

51.  Mazzocca Marino 

52.  Messuri Francesco 

53.  Morello Emanuele 

54.  Morittu Ilaria 

55.  Morreale Domenico 

56.  Nagni Rita 

57.  Oteri Cristina 

58.  Palmiero Vanessa 

59.  Palombi Valerio 

60.  Paoli Andrea 

61.  Parmegiani Federica 

62.  Pennacchiotti Claudia 

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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63.  Perachino Susanna 

64.  Perrone Francesco 

65.  Peruzzi Roberto Philippe 

66.  Pestellini Francesca 

67.  Piragine Mauro 

68.  Ponzio Salvatore Marco 

69.  Sansò Stefania 

70.  Spinelli Giovanna 

71.  Tolvay Eniko 

72.  Turi Viviana 

73.  Tommasi Francesco 

74.  Venturella Mario 

75.  Zampini Cristina 

76.  Viti Michele 

77.  Zoppi Irene 

 

Non vengono ammessi alla prova orale per mancato possesso del requisito di partecipazione di cui 

all’art. 2, comma 2 del bando di concorso i seguenti candidati suddivisi per profilo di partecipazione: 

Operatore Tecnico (VIII Livello Professionale) 

Cavalli Leonardo 

Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello Professionale) 

Dal Bello Ivan 

Mazzuca Silvia 

Nucara Angelica 

 

 

 

 

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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Prova Orale 

I candidati saranno esaminati secondo l’ordine alfabetico. 

Il diario delle prove orali è stato redatto tenuto conto della lingua straniera opzionata dai candidati e 

delle richieste di differimento presentate all’attenzione dell’Amministrazione e ritenute meritevoli di 

accoglimento. 

Ciascun candidato riceverà all’indirizzo mail o PEC fornito al momento della partecipazione alla 

procedura concorsuale, il link per l’accesso alla piattaforma telematica (Cisco Webex) dove si 

svolgerà la prova orale. 

La prova avverrà unicamente in modalità video. E’ fatto obbligo per la partecipazione alla prova 

orale il possesso della videocamera nel dispositivo in uso al momento dello svolgimento della 

stessa. 

Il riconoscimento del candidato avverrà a cura della Commissione esaminatrice mediante esibizione 

a video di un documento di identità in corso di validità. 

La seduta telematica di svolgimento della prova orale, nel rispetto della sicurezza delle 

comunicazioni, sarà pubblica e tutti i candidati potranno presenziare ai colloqui degli altri. 

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

documentazione e la decisione ultima sull’accoglimento o diniego dell’istanza di differimento è 

comunque rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. 

La mancata partecipazione alla seduta telematica il giorno della prova orale equivale a rinuncia al 

concorso. 

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei 

candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale. Detto elenco, 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Diario Prove orali 

Operatore Tecnico (VIII Livello Professionale) 

19 ottobre 2020 

Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

 Cognome Nome 

1.  Cardelli Simona 

2.  Cittadini Camilla 

3.  Di Lauro Vanda 

4.  Landini David 

5.  Picari Matilda 

6.  Spinelli Giovanni 

 

Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI Livello Professionale) 

19 ottobre 2020 dalle ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Franchini Caterina 

2.  Turi Viviana 

3.  Zampini Cristina 

4.  Bacci Maria Beatrice 

5.  Bassi Benedetta 

6.  Barletta Giulia 

 

20 ottobre 2020 dalle ore 09.15  

 Cognome Nome 

1.  Baglieri Mattia 

2.  Bettanin Virginia Stefania 

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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3.  Bielli Ottavia 

4.  Boccia Marco 

5.  Bonanni Jessica 

 

20 ottobre 2020 dalle ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Bongiorno Michela 

2.  Cacchione Annamaria 

3.  Cannistraro Carlo 

4.  Carbone Anna Maria 

5.  Cavarischia Enrico 

 

21 ottobre 2020 dalle ore 09.15  

 Cognome Nome 

1.  Cavini Stefano 

2.  Centi Patrizia 

3.  Ceres Marco 

4.  Chiarantini Micol 

5.  Ciaraffo Anna Maria 

 

21 ottobre 2020 dalle ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Coccimiglio Cristina 

2.  Coladomenico Maria 

3.  Curti Matteo 

4.  D'Ambrosio Ciro 

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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5.  D'Anna Gabriele 

 

22 ottobre 2020 dalle ore 09.15  

 Cognome Nome 

1.  De Angelis Lorenzo 

2.  De Blasio Carmela 

3.  De Luca Francesco 

4.  Di Gioia Rosa 

5.  Di Giugno Francesca 

 

22 Ottobre 2020 Dalle Ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Di Rende Francesco 

2.  Dilorenzo Patrizia 

3.  Faienza Francesca 

4.  Felici Giulia 

5.  Ferrante Maria 

 

23 ottobre 2020 dalle ore 09.15  

 Cognome Nome 

1.  Finocchiaro Cristina 

2.  Fiorentini Elisa 

3.  Gatti Francesco 

4.  Grassi David 

5.  Greco Cabiria 

 

 

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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23 Ottobre 2020 Dalle Ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Iannuzzi Giovanni 

2.  Ingrassia Luisa 

3.  Lacentra Angela 

4.  Lombardi Antonella 

5.  Lombardo Giulia 

 

26 ottobre 2020 dalle ore 09.15  

 Cognome Nome 

1.  Manna Rosalba 

2.  Maraglino Tiziana 

3.  Marrocco Marcello Enrico 

4.  Martellacci Enrico 

5.  Matera Francesco 

 

 

26 Ottobre 2020 Dalle Ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Mazza Caterina 

2.  Mazzocca Marino 

3.  Messuri Francesco 

4.  Morello Emanuele 

5.  Morittu Ilaria 

 

 

 

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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27 ottobre 2020 dalle ore 09.15  

 Cognome Nome 

1.  Morreale Domenico 

2.  Nagni Rita 

3.  Oteri Cristina 

4.  Palmiero Vanessa 

5.  Palombi Valerio 

 

27 Ottobre 2020 Dalle Ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Paoli Andrea 

2.  Parmegiani Federica 

3.  Pennacchiotti Claudia 

4.  Perachino Susanna 

5.  Perrone Francesco 

 

29 ottobre 2020 dalle ore 09.15  

 Cognome Nome 

1.  Peruzzi Roberto Philippe 

2.  Pestellini Francesca 

3.  Piragine Mauro 

4.  Ponzio Salvatore Marco 

5.  Sansò Stefania 

 

 

 

 

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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29 Ottobre 2020 Dalle Ore 11.30  

 Cognome Nome 

1.  Spinelli Giovanna 

2.  Tolvay Eniko 

3.  Tommasi Francesco 

4.  Venturella Mario 

5.  Viti Michele 

6.  Zoppi Irene 

 

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

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Gestione Risorse Umane 

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 

 

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/

