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 (PA Digitale selezione progetti: 1/2017)

  

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti esperti di metodologia 

laboratoriale per la didattica della musica, nella scuola primaria e nella secondaria di primo e 

secondo grado - progetto Musica a scuola - CUP B55I15000650001 – Decreto esito riesame 

candidatura di Alessandro Lamantea e conferma graduatoria di merito  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 0011915 

del 24/11/2015 con la quale è dato avvio al progetto “Musica a scuola”;  

RILEVATO che il suddetto progetto prevede, in particolare, la creazione e gestione, a cura di 

INDIRE, “di una piattaforma web per la musica rivolta agli alunni, agli studenti, ai docenti e alle 

famiglie con lo scopo di informare in merito ad iniziative in ambito musicale, condividere buone 

prassi, supportare l’attività formativa dei docenti, aprire uno spazio di scambio e confronto fra alunni 

e docenti”;  

DATO ATTO, infine, che il Consiglio di Amministrazione di INDIRE, con delibera n. 44 del 

16/12/2016, ha approvato le linee generali del progetto “Musica a scuola” e ha contestualmente 

dato mandato al Direttore Generale dell’Istituto di attivare le procedure amministrative necessarie 

alla realizzazione del progetto stesso;  

RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione del progetto, di creare una graduatoria di docenti 

esperti di metodologia laboratoriale per la didattica della musica nella scuola primaria e nella 

secondaria di primo e secondo grado finalizzata alla creazione di un repository di buone pratiche 

nella didattica della musica; 

VISTO il decreto numero n. 5932/E5 del 20 marzo 2017, che deve intendersi ivi integralmente 

richiamato, con il quale INDIRE ha avviato una selezione, tramite pubblicazione di un bando sul sito 

istituzionale dell’Ente, per la formazione di una graduatoria per docenti esperti di metodologia 

laboratoriale per la didattica della musica, nella scuola primaria e nella secondaria di primo e 

secondo grado per il progetto Musica a scuola; 

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

www.indire.it  il 27 marzo 2017 fino al 28 aprile 2017; 

DATO ATTO che con Decreto prot. 11063/E5 del 16.05.2017 – integrato con Decreto prot. N. 

12350/E5 del 23.05.2017 -  è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande 

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 30-09-2018. 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/


Pag. 2/3 

 

 

pervenute; 

VISTO E RICHIAMATO il Decreto prot. 14182/E5 del 12/06/2017 con il quale sono stati pubblicati 

la graduatoria finale degli idonei, l’elenco delle candidature non idonee, nonché l’elenco delle 

candidature inammissibili per carenza dei requisiti formali; 

VISTO E RICHIAMATO, inoltre, il Decreto prot. 19937/G5 del 4/08/2017 che rettifica la graduatoria 

finale dei candidati idonei; 

PRESO ATTO che in data 17 giugno 2017, tramite pec (ns. prot. 14930/E5 del 19/06/2017) e con 

successiva comunicazione (ns. prot. 20583/E5 del 10/08/2017) Alessandro Lamantea ha inoltrato 

richiesta di revisione del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice alla propria 

candidatura; 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, la prima richiesta inviata dal candidato non era stata 

inoltrata agli uffici competenti; 

DATO ATTO, inoltre, che il Presidente della Commissione giudicatrice, dott. Marco Morandi, con 

verbale n. 5 dell’11/08/2017 (all.to 1), ha convocato la Commissione in data 17/08/2017 per il 

riesame dalla candidatura di Alessandro Lamantea; 

RILEVATO che la Commissione ha svolto le suddette attività nella seduta del 17 agosto 2017, 

redigendo il verbale n. 6, 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.to 2); 

RICHIAMATO, quindi, il verbale n. 6 redatto in data 17/08/2017 dalla Commissione per il riesame 

della candidatura di Alessandro Lamantea, nel quale viene confermato il punteggio attribuito nella 

seduta del 24 maggio 2017 (Verbale n. 1) e, di conseguenza, la graduatoria degli idonei, come già 

pubblicata con Decreto prot. 14182/E5 del 12/06/2017 e come rettificata con successivo Decreto 

19937/G5 del 4/08/2017; 

VISTA la nota prot. n. 0002141/D4 del 06.02.2017 con cui la dott.ssa Silvia De Felice, Dirigente 

degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi ha delegato la dott.ssa Francesca Sbordoni, 

Funzionario degli Affari Generali, a firmare e vistare gli atti in sua assenza; 

DECRETA 

 di approvare il verbale n. 6 del 17 agosto 2017, redatto dalla Commissione giudicatrice; 

 di confermare la graduatoria dei candidati idonei, come pubblicata con Decreto prot. 14182/E5 

del 12/06/2017 e come rettificata con successivo Decreto 19937/G5 del 4/08/2017:  
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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 è 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 
per Il Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Silvia De Felice 

Francesca Sbordoni 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                 Flaminio Galli 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU. 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: 

Ufficio Affari generali e legali 
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