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PA Digitale selezione progetto n. 3/2018 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di Istituzioni scolastiche  

finalizzata alla creazione di elenchi regionali di scuole Polo AE per la stipula di 

accordi ex art. 15 L. 241/90  nell’ambito dei progetti “ Avanguardie Educative” (Cup: 

B51I18000420001) e “PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica – 

Avanguardie educative” (Cup: B55G17000000006)-  Proroga termine di 

presentazione delle candidature 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

CONSIDERATO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. 

n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di 

ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e 

regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali; 

PRESO ATTO che con Delibera n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato approvato lo Statuto 

dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, pubblicato il 

10 gennaio 2018; 

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; 

RICHIAMATO integralmente il proprio Decreto n. 11132 del 4.05.2018, a far parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si avviava la procedura di selezione 

di Istituzioni scolastiche finalizzata alla creazione di elenchi regionali di scuole Polo AE per 

la stipula di accordi ex art. 15 L. 241/90  nell’ambito dei progetti “ Avanguardie Educative” 

e “PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie educative”; 

RICHIAMATO integralmente, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, 

l’avviso di selezione prot n 11778 del 9.05.2018 pubblicato in pari data sul sito istituzionale 

dell’Ente; 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elisabetta Mughini prot.n. 

14839 del 6.06.2017, in qualità di Referente della linea di ricerca 11 per cui si rende 

necessario prorogare il termine di presentazione delle candidature al 14.06.2018 al fine di 

garantire una più ampia partecipazione delle Istituzioni scolastiche; 

DECRETA 

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/



 

 

1. di prorogare il termine di presentazione delle candidature al giorno 14.06.2018; 

2. di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale di INDIRE nella sezione “Bandi di 

concorso” il presente decreto. 

 
Visto 
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Dott.ssa 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). 
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