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(PA Digitale: selezione progetti n. 3/2018) 

AVVISO DI SELEZIONE 

Progetto “Avanguardie Educative” (AE) (CUP: B51I18000420001) 

Progetto PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie 

educative (CUP: B55G17000000006) 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche 

per la creazione di elenchi regionali di scuole polo AE del progetto “Avanguardie Educative” 

(AE) e “PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie 

educative”per la stipula di accordi ex art. 15 L. 241/1990  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 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; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul 

proprio sito istituzionale 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;  

VISTA la delibera n. 41 del 16 dicembre 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

adottato il PTA 2017-2019 approvato dal MIUR con la nota AOODGOSV n.0014858 del 22 

dicembre 2016; 

VISTA la delibera n. 6 del 1 Febbraio 2018 .con la quale il CDA ha adottato il PTA 2018-2020, 

approvato dal MIUR con la nota n.4670 del 19.03.2018 ns. prot. n. 7034 del 20.03.2018; 

VISTO l’atto di affidamento del 29/11/2017 prot. n. AOODGEFID/37650 (ns. prot. 31011/G1 del 

30/11/2017) a seguito di invio della Nota prot. n. 30054/G1 del 22/11/2017 la quale è stata affidata 

a INDIRE dall’Autorità di Gestione la realizzazione del progetto PON denominato “PON Processi di 

innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie educative”; 

VISTE le delibere del CDA n. 4 del 1 febbraio 2018 e n 15 del 14 marzo 2018; 

VISTO il decreto del DG n 11132  del 4.05.2018 con cui si disponeva l’avvio della presente 

selezione; 

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/



 

 

INDICE 

una procedura comparativa, disciplinata come segue. 

 

Art. 1. Finalità della procedura e descrizione delle attività 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di elenchi regionali di scuole polo AE ed è rivolto 

ad istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado che abbiano aderito al 

Movimento “Avanguardie Educative”, ed abbiano adottato e consolidato almeno 1 Idea. 

Con le scuole individuate all’esito della presente selezione potranno essere stipulati 25 accordi ex 

art. 15 L. 241/1990 per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con INDIRE, di attività di 

coordinamento a livello regionale di attività di informazione, formazione, diffusione e sostegno alle 

scuole aderenti al Movimento AE e ai processi d’innovazione. 

Le attività, oggetto dei successivi accordi ex art. 15 della L. 241/90, che le scuole potranno essere 

chiamate a svolgere saranno dettagliate nelle singole convenzioni stipulate con le scuole e 

consisteranno nella promozione e supporto all’informazione, disseminazione e documentazione dei 

processi di innovazione didattica secondo gli orizzonti del Manifesto e le linee guida delle IDEE, con 

particolare riferimento a: 

 

 diffusione dei principi di innovazione promossi dal Manifesto del Movimento AE sul 

territorio; 

 contributo nell’individuazione e nella diffusione di nuove “proposte di esperienze di 

innovazione” che andranno ad arricchire la Gallery di IDEE del Movimento AE; 

 promozione e supporto alle azioni di assistenza all’adozione delle idee anche con 

l’ausilio degli esperti formatori accreditati dal Movimento AE; 

 

Di seguito, sono esplicitate le azioni di sostegno alle scuole aderenti al Movimento e che potranno 

essere affidate alle scuole polo AE: 

 

 Informazione sul Movimento delle Avanguardie educative e delle sue idee per 

l’innovazione; 

 Organizzazione e erogazione di interventi formativi online e in presenza sulle idee del 

Movimento; 

 Documentazione e diffusione delle migliori pratiche a livello regionale. 

 

Per svolgere tali azioni le scuole polo AE dovranno garantire, anche attingendo ai formatori 

accreditati dal Movimento AE: 

 

1. Promozione di incontri (per es. eventi “open day” presso sedi di istituzioni scolastiche 

significative per l’innovazione); 

2. Promozione di interventi formativi online e in presenza sulle idee per i docenti e i dirigenti 

del territorio; 

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/



 

 

3. Documentazione a livello territoriale delle buone pratiche di sperimentazione delle IDEE 

AE per ampliare l’offerta di casi rappresentativi nell’ambiente online dedicato;  

4. Intercettazione di nuove esperienze di innovazione sul territorio di pertinenza, 

indirizzandone la formalizzazione nella apposita FORM “presenta un’esperienza di 

innovazione” sul sito Avanguardie educative; 

5. Collaborazione alla raccolta dei dati di monitoraggio in collaborazione con INDIRE. 

 

Per lo svolgimento delle suddette azioni la scuola polo AE si impegna a nominare un referente 

interno. 

Eventuali altre attività potranno essere concordate ed integrate nei compiti delle scuole polo AE di 

volta in volta con la stipula dei singoli accordi qualora si rendessero necessarie per un 

miglioramento delle attività di promozione e informazione a livello regionale. 

 

Tali attività sono svolte in stretto accordo e collaborazione con INDIRE che si impegna a: 

 

- mantenere la governance del Movimento con la collaborazione delle scuole polo AE; 

- individuare le migliori pratiche di innovazione su scala nazionale; 

- diffondere gli esiti e le migliori pratiche di innovazione del Movimento attraverso eventi in 

presenza, on line e tramite divulgazione scientifica; 

- promuovere la riflessione scientifica sui temi dell’innovazione a carattere nazionale. 

 

 

Art. 2 Finalità della selezione e attività da svolgersi sul progetto PON Processi di 

innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie educative 

Con 15 delle scuole individuate all’esito della presente selezione potranno essere stipulati anche 

accordi aggiuntivi ex art. 15 L. 241/1990 per disciplinare l’organizzazione e le relative attività 

formative, in collaborazione con INDIRE, di 15 seminari residenziali nazionali (uno per ciascuna 

delle idee della «Galleria») previsti nell'ambito del progetto PON Processi di innovazione 

organizzativa e metodologica – Avanguardie educative. Ciascun seminario residenziale 

nazionale, coinvolgerà 100 docenti provenienti da tutta Italia, ai quali si aggiungeranno 100 docenti 

dai territori limitrofi alla sede di convegno. Ogni convegno avrà la durata di un giorno e mezzo.  

 

Art. 3 Accordi 

a) Lo svolgimento delle attività come descritte all’art. 1 del presente avviso pubblico sarà 

regolamentato con accordi ex art. 15 l. 241/90, stipulati fra le singole scuole polo AE e 

INDIRE.  

Gli accordi, stipulati a titolo gratuito prevedranno, inoltre, il rimborso delle spese fino ad un 

importo massimo di Euro 5.000,00. In particolare si precisa che il rimborso sarà erogato per 

le spese effettivamente sostenute, rendicontate e adeguatamente supportate dalla relativa 

documentazione contabile.  

Le categorie di costi rimborsabili ammissibili, per macro categorie che verranno specificate 

con i singoli accordi, riguardano spese di gestione delle attività di promozione, formazione 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/



 

 

disseminazione sostenute dalla scuola polo (previa verifica / autorizzazione di INDIRE), ore 

aggiuntive di docenti in servizio presso la scuola o inseriti in elenchi di esperti formatori 

accreditati.  

In ogni caso la sottoscrizione degli accordi è subordinata alla preventiva verifica della 

necessaria copertura finanziaria. 

b) Lo svolgimento delle attività come descritte all’art. 2 del presente avviso pubblico sarà 

regolamentato con accordi ex art. 15 l. 241/90, stipulati fra le singole scuole polo AE e 

INDIRE.  

Gli accordi prevedranno, il rimborso delle spese fino ad un importo massimo di Euro 

35.000,00 omnicomprensivo per ogni singolo istituto scolastico.  

Il rimborso spese è ammesso solo per le categorie di costo ed i massimali sotto indicati: 

A. Spese di gestione delle attività info/formative. Spese sostenute dalla Scuola polo 

ospitante per la gestione delle attività (noleggio attrezzature specifiche).  

Fino ad un massimo di € 480,00 

B. Spese di catering. Spese sostenute dalla Scuola polo per 1 pranzo per 200 persone 

Fino ad un massimo di € 4520,00 

C. Spese di viaggio, vitto, alloggio sostenute dalle Scuole polo ospitanti per i 

partecipanti al seminario  

Fino ad un massimo di € 30.000,00 

Si precisa che il rimborso sarà erogato per le spese effettivamente sostenute, rendicontate 

e adeguatamente supportate dalla relativa documentazione contabile. 

L’elenco degli invitati ad ogni seminario verrà trasferito dall’INDIRE alle scuole  

In ogni caso la sottoscrizione degli accordi è subordinata alla preventiva verifica della 

necessaria copertura finanziaria. 

 

Art. 4 Requisiti di ammissione alla selezione 

Gli istituti scolastici che presentano la loro candidatura devono possedere i seguenti requisiti: 

- aver aderito al Movimento di Avanguardie educative;  

- aver adottato e consolidato almeno 1 IDEA. 

 

Art. 5 Criteri di valutazione 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile alle candidature, sulla base dei criteri sotto esposti, 

sarà di 50 punti (di cui 6 bonus). La form di candidatura contiene un apposito campo per 

documentare tali attività. 

Il punteggio verrà attribuito sulla base di quanto dichiarato nel formulario di candidatura 

compilato online dalla scuola all’indirizzo http://tecnologia.indire.it/bandoscuolepoloAE. 

La Commissione si avvarrà di tutta la documentazione disponibile sulla piattaforma AE 

(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/) per effettuare i controlli necessari a 

validare la candidatura. 

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://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/


 

 

Le dichiarazioni della scuola potranno essere verificate durante un’apposita visita di osservazione 

presso l’istituto scolastico stesso. 

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

1. istituti scolastici che abbiano adottato più IDEE oltre quella che garantisce 

l’ammissibilità della candidatura (2 punti per ogni idea fino ad un massimo di 6 

punti); 

2. istituti scolastici che abbiano già svolto il ruolo di scuola polo in ambito regionale (ad es. 

per Piano Nazionale Scuola Digitale, PON, Piano Nazionale di Formazione ecc.) (4 

punti per ogni esperienza documentata fino ad un massimo di 16 punti); 

3. istituti scolastici che abbiano condotto iniziative di formazione nell’ambito di progetti di 

sviluppo professionale promossi da MIUR, INDIRE, INVALSI, Regione di appartenenza 

(4 punti per ogni esperienza documentata fino ad un massimo di 12 punti); 

4. istituti scolastici che abbiano maturato esperienza di ricerca-azione e innovazione 

didattica nell’arco degli ultimi cinque anni (2 punti per ogni esperienza documentata 

fino ad un massimo di 4 punti); 

5. istituti scolastici che abbiano svolto iniziative autonome di promozione della cultura e 

delle idee del Movimento Avanguardie educative sul proprio territorio. (2 punti per ogni 

esperienza documentata fino ad un massimo di 6 punti). 

 

Il bonus è assegnabile a discrezione della commissione esaminatrice delle candidature fino 

ad un massimo di 6 punti per gli istituti che presentino video-documentazione (format non 

vincolante) che illustri il processo di innovazione avviato con l’adozione della/e IDEA/E esclusa 

quella che garantisce l’ammissibilità della candidatura. La form di candidatura contiene un apposito 

campo per documentare tali attività. 

 

Saranno ritenute idonee a entrare negli elenchi le istituzioni scolastiche che otterranno un 

punteggio complessivo minimo di 16/50 (comprensivi del bonus).  

 

Art. 6 Presentazione della candidatura, termini e modalità  

Ciascun istituto scolastico potrà presentare una sola candidatura per la regione di appartenenza. Le 

scuole interessate potranno presentare la propria candidatura online dal 9/05/2018 al 07/06/2018 

ore 23.59 con le seguenti modalità: 

a) Accedere all’indirizzo http://tecnologia.indire.it/bandoscuolepoloAE (utilizzando come credenziale 

di accesso il codice meccanografico dell’istituto e le credenziali istituzionali); 

b) Iscrivere un docente che sarà il referente per la compilazione del modulo online; 

c) Comunicare l’iscrizione al suddetto docente che compilerà il modulo; 

d) Compilare la scheda anagrafica della scuola; 

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/



 

 

e) Compilare la scheda dei requisiti di ammissione; 

Nel caso in cui l’istituto scolastico risulti in possesso dei requisiti di ammissione, il sistema 

consentirà di proseguire la candidatura. 

f) Compilare l’apposito modulo online con gli elementi valutabili ai fini dell’attribuzione di punteggio. 

Ultimata questa parte della procedura, il sistema produrrà una scheda di riepilogo che, in caso di 

inesattezze, potrà essere corretta ripetendo le azioni da d) a f). 

La scheda di riepilogo presenterà il punteggio provvisorio. Terminata la fase di inserimento dei dati, 

come sopra descritto, l’istituzione scolastica deve: 

g) Consegnare la compilazione tramite apposito pulsante che renderà non più modificabile la 

candidatura. 

h) Scaricare tramite download la candidatura definitiva in formato pdf/A. 

i) Entro il 07/06/2018 ore 23.59 il Dirigente scolastico (o il legale rappresentante pro tempore) dovrà 

firmare digitalmente il PDF relativo alla candidatura definitiva ed inviarlo ad INDIRE all’indirizzo 

indire@pec.it dalla casella istituzionale di posta elettronica certificata della scuola. La data di invio 

della pec farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di presentazione della 

candidatura. 

La procedura di candidatura si intende ultimata solo con l’invio della pec come descritto al 

precedente punto i). 

Non saranno prese in considerazione le candidature giunte oltre i termini stabiliti dal presente 

bando. 

In ogni caso il termine ultimo per l’invio della pec è il 07/06/2018 alle ore 23.59. 

Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda. 

Tutte le comunicazioni tra gli istituti scolastici candidati e INDIRE potranno avvenire esclusivamente 

attraverso l’indirizzo di posta certificata: indire@pec.it e l’indirizzo di posta elettronica certificata 

della scuola, come inserita nel formulario di candidatura. 

Informazioni e assistenza alla compilazione della candidatura potranno essere richieste all’indirizzo 

di posta elettronica: bandoscuolepoloae@indire.it. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno il presente avviso saranno pubblicate sul sito di INDIRE. 

 

Art. 7 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 di INDIRE e dalle scuole 

fondatrici del Movimento AE. 

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/



 

 

La Commissione validerà le candidature e i punteggi provvisori ottenuti. A seguito della validazione 

svolta dalla Commissione di cui sopra, saranno pubblicati sul sito di INDIRE gli elenchi regionali, 

avverso i quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

 

Art. 8 Individuazione delle Scuole polo ospitanti i seminari residenziali nazionali PON 

Processi di innovazione organizzativa e metodologica – Avanguardie educative 

Le 15 scuole che organizzeranno e ospiteranno i 15 seminari residenziali nazionali PON (1 

seminario per scuola polo) saranno individuate all’interno degli elenchi regionali di scuole polo AE in 

base alle seguenti caratteristiche: 

 essere scuole capofila del movimento AE; 

 aver dichiarato, nella form di candidatura al presente bando, la propria disponibilità 

all’utilizzo delle proprie sedi d’Istituto per accogliere un seminario residenziale nazionale 

PON; 

 possedere le attrezzature e gli spazi necessari per accogliere un seminario residenziale 

nazionale PON. 

L’individuazione delle 15 Scuole polo ospitanti avverrà inoltre secondo la seguente distribuzione 

territoriale: 4 Scuole polo ospitanti per il Nord, 3 Scuole polo ospitanti per il Centro, 6 Scuole polo 

ospitanti per le regioni PON, 2 Scuole polo ospitanti per il Sud.  

 

Art. 9 Validità degli elenchi  

Gli elenchi regionali avranno durata pari alla durata del progetto stesso, fatta salva la facoltà 

dell’Amministrazione di indire una nuova procedura comparativa. 

 

Art. 10 Controlli 

INDIRE 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 INDIRE. 

 

Art. 11 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 la dott.ssa Elisabetta Mughini, in qualità di Dirigente 

dell’area di ricerca pertinente. 

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/



 

 

 

Art. 12 Privacy 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente avviso, e con particolare 

riferimento alla video documentazione di cui all’art.5, le scuole si impegnano a fornire informative e 

ad acquisire preventivamente apposite liberatorie ai sensi del vigente Codice della Privacy.  

Tale documentazione deve essere conservata dalle scuole ed esibita su richiesta di INDIRE. 

INDIRE non è in alcun modo responsabile per il mancato rispetto, da parte delle scuole, della 

normativa vigente in materia di informative, autorizzazioni e liberatorie per l’utilizzo di dati, 

informazioni ed immagini. 

Nel caso di dati e/o immagini relative a soggetti minori, le scuole sono tenute a dare piena 

applicazione alle nuove disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (artt. 

316 e 317 ter e quater introdotti con D.lgs 154 del 2013). 

INDIRE si impegna ad utilizzare il materiale fotografico, i filmati e ogni altro documento realizzato 

nell’ambito della ricerca nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. 

 
Art. 13 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali presenti nelle candidature 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. 14 Accesso agli atti della selezione 

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

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  

 

Art. 15 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.  

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/


 

 

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 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/


