Firenze, 10.01.2012
Decreto 17
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 7 D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e seguenti modifiche;
VISTO l’articolo 11 del D.P.R. 21.11.2000 n. 415 che autorizza l’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex INDIRE) da ora in poi denominata Agenzia, ad avvalersi,
nei limiti consentiti dalle proprie risorse di bilancio, dell’apporto di esperti con incarichi di
collaborazione;
VISTO il proprio Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esterni,
Decreto Direttoriale n. 53 del 25.03.2009;
VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali
come recepita dalle linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007 – 2013 da parte degli Enti in House del MIUR_ Prot. n. AOODGAI 4564 del
0104/2011;
VISTO il Decreto di approvazione della Convenzione Triennale prot. N. AOODGAI/9720 del 22
Luglio 2010, stipulata tra MIUR e l’Agenzia per la prosecuzione per il periodo 2010-2013 dei
servizi relativi al sistema di gestione, monitoraggio e documentazione dei progetti realizzati dalle
scuole nell’ambito del PON istruzione 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” – FSE e
“Ambienti per l’apprendimento” – FESR;
VISTI i numerosi affidamenti in carico all’ANSAS di progetti rientranti nel Programma Operativo
Nazionale (PON) FSE – FESR per il periodo 2007-2013;
VISTO il proprio decreto n. 261 del 30.11.2011 contenente la dichiarazione relativa alla copertura
finanziaria e all’assunzione dell’impegno di spesa per i compensi previsti per l’incarico di
prestazione d’opera professionale di cui al presente bando di selezione.
VERIFICATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte all’attività in oggetto con le risorse
professionali interne all’Ente, risorse che peraltro non risultano presenti data anche la mancanza di
un organico strutturato;

CONSIDERATA pertanto la necessità di indire un bando per la selezione di una figura
professionale per l’attività in oggetto;
VISTO il proprio decreto n. 275 del 13 Dicembre 2011 con il quale è stata indetta la selezione
pubblica per il conferimento di un “Incarico di prestazione d’opera professionale ex art. 7 d.lgs n.
165/2001 per attività di assistenza contabile, fiscale e amministrativa per il monitoraggio della
gestione delle attività relative alla realizzazione di progetti finanziati o cofinanziati da Fondi
Strutturali Europei PON I-4-FSE-2010-1/ F-4-FESR-2010-1 (Codice SEL 19/2011)” ;
LETTO il verbale redatto in data 9 gennaio 2012 dalla Commissione istituita con decreto n.294 del
27/12/2011, con il quale vengono valutate le candidature presentate per la suddetta selezione;

DECRETA
Vengono ammessi al colloquio i seguenti candidati che in base all’articolo 7 del bando hanno
raggiunto il punteggio di 10/15:
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

BIZZOCCHI

MASSIMILIANO

15/15

All’esito della valutazione dei requisiti di accesso richiesti dall’art. 5 del bando di selezione non
vengono valutati i seguenti candidati:
Giuseppe Cambria

Ai sensi dell’art. 5 “ Cause di Esclusione” - mancanza di
pregressa e consolidata esperienza lavorativa in qualità di
Responsabile Amministrativo su progetti finanziati con i fondi
strutturali europei.

Giuseppe Manna

Ai sensi dell’art. 5 “ Cause di Esclusione” - mancanza di
pregressa e consolidata esperienza lavorativa in qualità di
Responsabile Amministrativo su progetti finanziati con i fondi
strutturali europei.

I colloqui si svolgeranno il giorno 19 gennaio, presso la sede ANSAS Firenze
COGNOME

NOME

ORA

BIZZOCCHI

MASSIMILIANO

12.00

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
La proposizione di eventuali reclami dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax (055
2380395), entro e non oltre le ore 17,00 del 16 gennaio 2012.
Tale termine è da intendersi come perentorio.

RB/dc

