
Pag. 1/11 

 

 

PA Digitale selezione progetto n. 1/2017 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

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, nell'ambito del progetto Musica a scuola, CUP B55I15000650001 

Decreto del Direttore Generale prot. n. 5932 del 20/03/2017  

 

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”; 

DATO ATTO che con decreto n. 529 del 30/06/2016 il MIUR ha confermato per un triennio il Comitato 

Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, istituito con Decreto 

Ministeriale n. 103 del 23/12/2009 e presieduto dal prof. Luigi Berlinguer;  

PRESO ATTO della volontà delle parti coinvolte di avviare un progetto di “repository multimediale di 

buone pratiche nella didattica della musica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione”; 

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; 

DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, l’Amministrazione intende stilare una graduatoria 

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

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/
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nella secondaria di primo e secondo grado da impiegare nel progetto Musica a scuola, nonché per 

eventuali esigenze similari legate ad altri progetti;  

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 5932 del 20/03/2017 con cui si è stabilito di dare 

avvio alla presente selezione; 

 

INDICE 

 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli e specifiche esperienze 

professionali, disciplinata come segue. 

Art. 1. Finalità della selezione e descrizione delle attività 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria per il profilo: docenti esperti di 

metodologia laboratoriale per la didattica della musica nella scuola primaria e nella secondaria 

di primo e secondo grado. 

Ai docenti individuati all’esito della presente selezione, sulla base della posizione nella graduatoria, 

potranno essere conferiti da INDIRE incarichi di prestazione d’opera occasionale aventi ad oggetto 

l’elaborazione di due contenuti multimediali originali afferenti a due percorsi di didattica musicale 

laboratoriale e finalizzati alla realizzazione di 2 video brevi che saranno caricati nel repository di 

buone pratiche di INDIRE.  

Ciascuna elaborazione dovrà contenere: la descrizione testuale di un caso autentico che preveda la 

definizione di un problema di partenza, le fasi principali della progettazione didattica, la narrazione 

dell’esperienza e la presentazione degli esiti conseguiti e delle competenze acquisite. Il prestatore 

d’opera dovrà quindi fornire: materiale fotografico e/o audiovisivo originale; una sintesi del quadro 

teorico di riferimento; indicazioni e strumenti per realizzare un’analisi e una riflessione sul caso 

presentato; proposte operative per consentire la replicazione dell’esperienza. 

I 2 video dovranno rappresentare in modo efficace il contesto, la metodologia e le caratteristiche 

specifiche nonché i risultati delle relative esperienze realizzate in classi della scuola primaria e/o 

secondaria. I 2 video, inoltre, saranno realizzati secondo un format redazionale concordato con gli 

esperti INDIRE e dovranno includere contributi multimediali. INDIRE si occuperà della ripresa, del 

montaggio, dell’editing e della post-produzione. 

Le attività oggetto dei suddetti incarichi comprenderanno anche: 

- la partecipazione a distanza ad attività di coordinamento del gruppo di progetto; modifiche 

e/o integrazioni delle elaborazioni secondo le indicazioni degli esperti INDIRE; 

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/
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-  la partecipazione a due incontri in presenza e l’eventuale valutazione di prodotti per la 

selezione di 50 buone pratiche sulla didattica laboratoriale della musica; 

-  la partecipazione alle attività online del portale. 

Art. 2 Compensi 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso complessivo di Euro 

1.100,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

Ai prestatori d’opera sarà riconosciuto anche il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

sostenute per l’eventuale partecipazione a seminari organizzati da INDIRE. 

Art. 3 Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 

inammissibilità della candidatura: 

- Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;  

- Età non inferiore ad anni 18;  

- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

- Ricoprire il ruolo di docente, a tempo determinato o indeterminato, nella scuola del primo o del 

secondo ciclo ed aver maturato esperienza nell’ambito delle metodologie laboratoriali per didattica 

della musica, anche in progetti di curricolo verticale. 

*** 

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena la inammissibilità della candidatura, e devono 

essere posseduti alla data di scadenza del bando.  

 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

Art.4 Criteri di valutazione 

La Commissione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti. 

Il candidato dovrà presentare, pena esclusione, i seguenti elementi, che saranno oggetto di 

valutazione da parte della Commissione: 

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/
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1. 2 abstract di min 2.500 max 3.500 caratteri, contenenti la descrizione di due buone pratiche 

nell’ambito delle metodologie laboratoriali per la didattica della musica. Ognuno degli abstract 

dovrà evidenziare il contesto di partenza, i caratteri distintivi del percorso esperienziale, una 

narrazione sintetica e gli esiti conseguiti sul piano didattico; 

2. 2 raccolte di materiali multimediali che documentino, ciascuna, le esperienze descritte nei 2 

abstract di cui al punto a) e dei cui contenuti il candidato si attribuisca la paternità. I materiali 

potranno essere forniti su un supporto digitale (chiavetta USB o DVD) o in forma di link 

accessibile pubblicamente sul World Wide Web (Dropbox, GoogleDrive, YouTube, Vimeo, 

ecc.); 

3. Titoli culturali ed esperienze professionali maturate (vd. i seguenti punti c) e d) come 

dichiarati, in modo chiaro, nella relativa scheda (all. B) allegata alla domanda di 

partecipazione. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun 

punteggio. 

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri e sottocriteri: 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

a) Abstract contenenti la descrizione di buone pratiche nell’ambito delle metodologie 

laboratoriali per la didattica della musica 

Saranno valutati al massimo 2 abstract 

a1) Chiarezza nella descrizione del percorso esperienziale Fino a 5 punti per ogni 

abstract  

a2) Chiarezza dei riferimenti teorici e metodologici Fino a 5 punti per ogni 

abstract 

a3) Rilevanza degli esiti Fino a 5 punti per ogni 

abstract 

a4) Riproducibilità e trasferibilità del percorso esperienziale Fino a 7 punti per ogni 

abstract 

Totale del punteggio massimo attribuibile 44 punti 

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/
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b) Raccolte di materiali multimediali relative agli abstract di cui al punto a)  

Saranno valutate al massimo 2 raccolte di materiali multimediali 

b1) Chiarezza, corrispondenza e completezza dei materiali 

multimediali presentati per ognuno degli abstract di cui al punto a) 
Fino a 7 punti per ogni 

raccolta   

b2) Qualità dei materiali multimediali presentati per ognuno degli 

abstract di cui al punto a) 
Fino a 8 punti per ogni 

raccolta 

Totale del punteggio massimo attribuibile 30 punti 

 

 

c) Titoli culturali dichiarati nella scheda dei titoli culturali e delle esperienze 

professionali 

Saranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati, nella scheda dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali: indicazioni bibliografiche, sede, data e durata degli interventi, eventuali 

incarichi svolti presso Enti pubblici di cui vengano indicati l’oggetto e tutti i dati e le informazioni 

necessarie per permettere a INDIRE di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione / 

effettuare i debiti controlli. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inerenti la didattica della musica 

ed i processi educativi in ambito scolastico.  

c1) Monografie 

Saranno valutate al massimo di 2 monografie 

2 punti per ogni monografia   

c2) Contributi in volumi e/o riviste scientifiche 

Saranno valutati al massimo 2 contributi 

1 punto per ogni contributo 

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/
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c3) Interventi e relazioni incluse in atti di convegni e congressi 

Saranno valutati al massimo 2 interventi/relazioni 

1 punto per ogni 

intervento/relazione 

c4) articoli a stampa o web relativi ad esperienze di didattica 
laboratoriale. 
Saranno valutati al massimo 2 articoli 

1 punto per ogni articolo 

Totale del punteggio massimo attribuibile 10 punti 

 

 

d) Esperienze professionali dichiarate nella scheda dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali, consistenti in attività di formazione e ricerca nell’ambito 

della formazione docenti e/o dell’innovazione didattica sul tema della didattica della 

musica 

Saranno valutate soltanto le esperienze di cui siano dichiarati, nella scheda dei titoli culturali e 

delle esperienze professionali: gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto 

e la durata e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a INDIRE di 

effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione/svolgere i debiti controlli. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente esperienze inerenti la didattica della musica ed 

i processi educativi in ambito scolastico.  

d1) partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori di 

didattica musicale destinati a docenti in Italia o all’estero (presso 

istituzioni pubbliche e private) 

Saranno valutate al massimo 3 esperienze 

Fino a 2 punti per ogni 

esperienza 

d2) partecipazione a progetti di ricerca su temi della didattica della 

musica 

Saranno valutate al massimo 2 esperienze 

Fino a 2 punti per ogni 

esperienza 

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/
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d3) altre esperienze professionali in ambito musicale o musicologico 

Saranno valutate al massimo 2 esperienze 

Fino a 3 punti per ogni 

esperienza 

Totale del punteggio massimo attribuibile 16 punti 

 

Il punteggio complessivo spettante a ciascun candidato si otterrà sommando il punteggio attribuito 

agli abstract (punto a), alla documentazione multimediale (punto b), ai titoli culturali (punto c) ed alle 

esperienze professionali (punto d). 

Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio 

complessivo minimo di 45/100. 

Art. 5 Presentazione della domanda, termini, modalità e comunicazione con i candidati 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente avviso (All. A) e dovrà pervenire, unitamente al curriculum vitae e alla scheda per i titoli 

culturali e le esperienze professionali (all. B), ad INDIRE entro il 28 aprile 2017. Tale termine deve 

considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda. La domanda di partecipazione potrà 

essere inoltrata alla scrivente Amministrazione con le seguenti modalità: 

1. Consegna diretta all’ufficio protocollo dell’INDIRE (sede di Firenze, in via Buonarroti 10) dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La busta contenente la domanda di 

ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA 

MUSICA A SCUOLA”. La domanda (All. A), la scheda dei titoli culturali e delle esperienze 

(All. B) e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in originale; 

2. Spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato. La busta contenente la 

domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “SELEZIONE 

PUBBLICA MUSICA A SCUOLA”. La domanda (All. A), la scheda dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali (All. B) e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in originale; 

3. Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nominale all’indirizzo: legale.indire@pec.it, 

indicando nell’oggetto “SEL MUSICA A SCUOLA”.  

4. Trasmissione per via telematica, indicando nell’oggetto “SEL MUSICA A SCUOLA”, con 

domanda di partecipazione (all. A), scheda dei titoli culturali e delle esperienze professionali 

(all. B) e curriculum vitae, inviati in allegato, firmati digitalmente.  

5. Trasmissione per via telematica, indicando nell’oggetto “SEL MUSICA A SCUOLA”, con 

domanda di partecipazione (all. A), scheda dei titoli culturali e delle esperienze professionali 

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/
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(all. B) e curriculum vitae, inviati in allegato, sottoscritti e presentati unitamente alla copia 

del documento di identità. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive modificazioni e integrazioni: 

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);  
b) luogo e data di nascita;  
c) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 
d) residenza; 
e) titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui 

esso è stato conseguito e della votazione riportata; 
f) gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo 

di studio posseduto qualora detto tiolo dia stato conseguito presso un Istituto scolastico 
straniero;  

g) godimento dei diritti politici; 
h) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche 

se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero 
applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali 
procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure 
di sicurezza o prevenzione subite; 

i) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;  
j) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione.  

k) l’indirizzo di posta elettronica che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal 
candidato e da INDIRE. 

 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR  445/00 non viene richiesta l’autenticazione. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di 

autocertificazione.  

L’INDIRE potrà effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.  

Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000. 

Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del 

DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni. 

Tutte le comunicazioni tra i candidati e INDIRE potranno avvenire esclusivamente attraverso 

l’indirizzo di posta certificata: ufficio.legale@indire.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal 

candidato nella domanda di partecipazione.  

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/



Pag. 9/11 

 

 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di 

INDIRE. 

Art. 6 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Direttore Generale, una volta scaduto il 

termine di presentazione delle domande e sarà formata da esperti individuati da INDIRE. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito di INDIRE 

la graduatoria avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

Art. 7 Validità della graduatoria 

La graduatoria avrà validità fino al 30 giugno 2018, eventualmente prorogabile con riferimento alla 

durata del progetto stesso.  

L’Amministrazione, ad oggi, intende conferire ai primi 10 docenti risultati idonei al termine della 

presente selezione altrettanti incarichi di prestazione d’opera occasionale. 

I candidati che risulteranno in posizione utile nella graduatoria potranno, quindi, essere incaricati da 

INDIRE per la realizzazione delle attività descritte all’art. 1 del presente avviso secondo il criterio di 

scorrimento della graduatoria. 

A graduatoria esaurita, in caso di necessità di conferimento di ulteriori incarichi, INDIRE si riserva la 

facoltà di riscorrere la graduatoria dalla prima posizione utile. 

INDIRE, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, potrà altresì conferire incarichi di 

analogo contenuto anche per progetti diversi da quelli sopra evidenziati, nonché per l’espletamento 

di attività istituzionali dell’Amministrazione, laddove ciò si rendesse necessario nel periodo di vigenza 

della graduatoria, garantendo in ogni caso il rispetto del criterio di scorrimento della graduatoria e 

verificata di volta in volta la sussistenza della necessaria copertura finanziaria. 

Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento 

dell’interesse dell’Amministrazione ad ottenere prestazioni di elevato livello scientifico, potranno 

essere conferiti ulteriori incarichi allo stesso prestatore d’opera, anche in deroga al suddetto criterio 

dello scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi successivi al primo abbiano ad oggetto il 

completamento, la revisione e integrazione di attività già effettuate. 

Art. 8 Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.  

Il conferimento dell’incarico sarà preceduto da una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà 

avvenire anche tramite posta elettronica non certificata, da parte del Responsabile di progetto 

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/
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INDIRE.  

I soggetti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 

n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici  a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico 

stesso. Il Regolamento è consultabile sul sito dell’INDIRE, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” al link: http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf. 

Art. 9 Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 

previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con potere 

di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca. 

Art 11 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

dall’INDIRE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

Art. 12 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione 

entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Eventuali informazioni in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al 

seguente indirizzo mail: m.morandi@indire.it. 

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/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf
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Art 13 Pubblicazione del bando e impugnazioni. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi e 

Concorsi”.  

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104.  

E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo 

che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi 

ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

 

 

(Documento 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) 

 

 

 

Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
SdF/ap 
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