
 

 

PA Digitale: selezione progetti n. 4 /2018 

 

OGGETTO: PON “Per la Scuola” 2014-2020 Progetto didattica laboratoriale multidisciplinare, 

Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: B59B17000020006 

Avvio selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli 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 grado e secondo grado o negli istituti superiori di studi 

musicali (Decreto del Direttore Generale prot. n. 12160 del 11.05.2018) – GRADUATORIA DI 

MERITO 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

 il D.Lgs. 218/2016 ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di 

ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla cooperazione 

scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera d); 

  lo Statuto di INDIRE è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

  INDIRE fin dalla sua istituzione accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano 

investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola; 

RILEVATO che in data 18/12/2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione dei 

Progetti Nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola” 2014-2020 sul Fondo 

Sociale Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017, trasmesso il 

22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 

CONSIDERATO che il progetto “Musica a scuola” risulta inserito nel Piano Triennale delle Attività 

2018-2020, adottato con delibera del CdA n. 6 del 1/02/2018; 

CONSIDERATO altresì che il progetto “Musica a scuola” risulta inserito nell’area “Musica” del PON 

“Per la scuola” 2014-2020 Fondo Sociale Europeo, progetto “Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare” Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP: B59B17000020006);  

RICHIAMATO il Decreto prot. n. 12160/2018 del 11.5.2018 con cui è stata avviata, nell’ambito 

progetto di cui sopra,  la procedura di selezione finalizzata alla creazione di una graduatoria per 
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docenti esperti di metodologia laboratoriali per la didattica della musica, nella scuola primaria e 

nella secondaria di primo grado e secondo grado o negli istituti superiori di studi musicali; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. 12471 del 16.5.2018, pubblicato sul sito www.indire.it,  

finalizzato alla creazione della graduatoria di cui all’oggetto e che costituisce parte integrante e 

sostanziale del provvedimento; 

VISTO il decreto prot. n. 14744 del 6.6.2018 con cui è stata disposta la proroga per l’invio delle 

candidature al 14.6.2018;  

CONSIDERATO che il giorno 14 giugno 2018 alle ore 13.00 è scaduto il termine per l’invio delle 

candidature di cui alla suddetta selezione; 

DATO ATTO che con decreto prot. n. 15786 del 15.6.2018 è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle domande pervenute; 

CONSIDERATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nelle sedute del 18.6.2018, 

19.6.2018, 20.6.2018 e 3.7.2018, redigendo i verbali n.1, n. 2, n.3 e n. 4, trasmessi all’ufficio legale 

ai fini del controllo di correttezza formale degli atti e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente decreto; 

                                                                             DECRETA 

 di approvare i verbali n. 1 del 18.06.2018, n.2 del 19.6.2018, n. 3 del 20.6.2018 e n.4 del 

3.7.2018 redatti dalla Commissione giudicatrice; 

 di approvare la graduatoria finale dei candidati idonei:  

 

Posizione Nome Cognome Punteggio 

1 Gabriella Santini 98 

2 Maria Maddalena Erman 95 

3 Liliana Minutoli 90 

4 Irene Mercone 88 

5 Eliana Danzi' 87 

6 Elisa Gastaldon 86 

7 Antonio Buldini 85 

8 Maria Laura D'ippolito 84 
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9 Sara Bacchini 83 

10 Marco Pasetto 82 

11 Laura Fermanelli 81 

12 Daniela Berardino 78 

13 Cecilia Teresa Gigante 77 

14 Irene Olla 77 

15 Mirio Cosottini 76 

16 Luca Dalmasso 76 

17 Fabrizio Fontanot 76 

18 Alessandro Lamantea 76 

19 Maria Paola Balducci 75 

20 Francesco Stumpo 75 

21 Carmelina Sorace 74 

22 Marco Giacinto Ranaldi 72 

23 Cristina Gros 71 

24 Fabio Alberti 70 

25 Enrico Lacognata 69 

26 Ester Corsi 68 

27 Vita Parlapiano 68 

28 Michele Chiappini 67 

29 Antonia Ignatti 67 

30 Maria Paola Sevieri 67 

31 Giovanna Greco 66 

32 Giulia Falcone 65 

33 Giuliana Gabrielli 63 

34 Piera Antonella Cardi' 62 

35 Gianluca Vigliarolo 60 
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36 Nausicaa Bosio 58 

37 Giuseppina Merenda 58 

38 Manuela Saveri 56 

39 Luca Carnevali 55 

40 Cinzia Coluccelli 55 

41 Andrea Patassini 54 

42 Paola Perrotta 54 

43 Linda Zambon 54 

44 Loriano Blasutta 52 

45 Andrea Gargiulo 52 

46 Marta Ziccardi 52 

47 Teresa Pellegrino 51 

48 Susanna Pozzi 50 

49 Giuseppina Tatone 50 

50 Jacopo Cacco 49 

51 Patrizia Carra 49 

52 Cecilia Panichelli 49 

53 Sabrina Andreoli 46 

54 Monica Bortanzon 46 

55 Erminia Maria Russo 46 

56 Massimo Salotti 46 
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 di approvare l’elenco dei candidati non idonei per mancato raggiungimento del punteggio 

minimo di 45/100 previsto ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione:  

 

Nome Cognome 

 
PATRIZIA 

 
SGUAZZI 

 
MARIA CECILIA 

 
VACCARI 

 
GABRIELLA 

 
COSTANZA 

 
MARIA FELICITA 

 
FICHERA 

 
ALESSANDRA 

 
MIRABELLI 

 
GRAZIA 

 
BARILLA' 

 
ROBERTO 

 
KENOFSKY PARIS 

 
MATTIA 

 
BASTIANELLI 

 
ANDREA 

 
MAMONE 

 
VALERIO 

 
CIAROCCHI 

 
PATRIZIA 

 
MERCIARI 

 
GIUSEPPA 

 
TURSO 

 
MARIA 

 
BARIGELLI 

 
LUCIANO 

 
DIEGOLI 

 
GIOVANNI 

 
COLETTA 

 
SERGIO 

 
RAO 

 
DANIELE 

 
SCONOSCIUTO 

 
CHIARA 

 
FAROLFI 

 
VIVIANA 

 
D'AMBROGIO   
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LORENZO 

 
 
DE MICHELE 

 
MARICA 

 
MANCINI 

 
VINCENZO 

 
SELLITTO 

 

   

 di approvare l’elenco delle candidature irricevibili ai sensi dell’art. 5 del Bando: 

NOME E COGNOME 

-  Caponnetto Maria Grazia; 

- Dragonetti Silvia; 

-  Iacono Elisabetta; 

-  Negro Giusy; 

- Cimino Lorenzo; 

-  Scaletta Giada; 

- Ghilarducci Marco 

- Incigneri Filippo; 

- Parisi Rosa. 
  

 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 può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata 

istanza di riesame in autotutela con la quale si evidenzino eventuali vizi di merito e/o di 

legittimità del provvedimento, da inviare a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla 

scrivente Amministrazione, in persona del Direttore Generale.  

Avverso il presente provvedimento è in ogni caso 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. 
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Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet 

dell’Istituto: www.indire.it. 

 

Visto   

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Valentina Cucci                                           

 

                                                                                             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) 
 

 

 
 
 
 
VC/mgs   
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