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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. 29652/2017 del 17 Novembre 

2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 

88 del 17/11/2017) – Nomina della Commissione esaminatrice - Collaboratore di 

Amministrazione (VII Livello Professionale) 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento 

recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 9; 

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, ed in particolare l’art. 35, comma 3, lett. e);  

PRESO ATTO, 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; 

PRESO ATTO che in data 21 dicembre 2012 con D.M. prot A00UFGAB n. 0026901 è stato 

approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa a firma del Ministro dell'Istruzione Francesco Profumo; 

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; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale Indire prot. n. 29652/2017 del 17 Novembre 2017 

con il quale è stato indetto il 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 

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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Amministrazione (VII Livello Professionale) e Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI 

Livello Professionale), il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie 

speciale – Concorsi ed Esami – n. 88 del giorno 17 Novembre 2017; 

RILEVATA la necessità, al fine di avviare le procedure concorsuali per il concorso in oggetto 

di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice; 

DECRETA 

Art. 1 

La nomina della Commissione esaminatrice per il profilo di Collaboratore di Amministrazione 

(VII livello professionale) per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al Decreto 

del Direttore Generale prot. n. 29652/2017 del 17 Novembre 2017 con il quale è stato indetto 

il 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), il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 88 del giorno 

17 Novembre 2017. 

Art. 2 

La Commissione esaminatrice è così composta: 

Presidente 

Dott. Massimiliano Bizzocchi, Direttore Generale IUL, Italian University Line. 

Componenti 

- Dott.ssa Francesca Sbordoni, Funzionario di amministrazione Indire Ufficio Affari Generali 

e Servizi Giuridico Amministrativi; 

- Dott.ssa Stefania De Lellis, Funzionario di amministrazione dei Servizi Finanziari Indire. 

Segretario 

Sig.ra Rosalia Trinchillo, Collaboratore di amministrazione Indire, Ufficio Finanziario. 

Sostituto 

Sig.ra Daria Campanini, Collaboratore di amministrazione Indire, Ufficio Personale. 

Art. 3  

Della composizione della presente Commissione esaminatrice è data pubblicità sul sito 

dell’Istituto, www.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/
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Art. 4  

Ai componenti della Commissione non sarà corrisposta un’indennità per la partecipazione 

ai lavori, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che potranno essere imputate 

sul capitolo di bilancio 113.929 “Esperti per commissioni, comitati e consigli”. 

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Personale 

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 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/


