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PA Digitale: selezione progetti n. 8/2019

OGGETTO:

SELEZIONE

PUBBLICA,

COMPARATIVA

PER

SOLI

TITOLI

ED

ESPERIENZE

PROFESSIONALI, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER AMBASCIATORI
ETWINNING PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA – PROGETTO
“MIGLIORARE IL FARE SCUOLA NELLE PICCOLE SCUOLE 2019/2020” CUP B94I19000220001
Decreto di nomina commissione giudicatrice
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 INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e
pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;
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;
RILEVATO che 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;
VISTA la delibera n. 91 del 19 dicembre 2018, con la quale il consiglio di Amministrazione ha adottato il piano
triennale delle Attività INDIRE 2019-2021;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante ‘‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’’ e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Direttore Generale. prot. n. 15538 del 28/05/2019 con cui si è dato contestuale avvio ad
una ricognizione di risorse umane interne all’Amministrazione, dotate di competenze e professionalità
altamente qualificate per la realizzazione delle attività previste dal progetto “MIGLIORARE IL FARE SCUOLA
NELLE PICCOLE SCUOLE 2019/2020” CUP: B94I19000220001, mediante avviso di selezione interna e ad
una selezione esterna per la creazione di una graduatoria per ambasciatori eTwinning con validità fino al
31/12/2020 per il conferimento di eventuali incarichi di prestazione d’opera, subordinato all’esito negativo
dell’avviso interno, a valere sul medesimo progetto;
IVI RICHIAMATO integralmente l’avviso interno di selezione ns. prot. n. 15680 del 29.05.2019 pubblicato in
pari data sul sito istituzionale di INDIRE www.indire.it ,il cui termine è scaduto il giorno 05.06.2019 alle ore
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24:00;
IVI RICHIAMATO integralmente l’avviso esterno di selezione ns. prot. n. 16015 del 30.05.2019 pubblicato in
pari data sul sito istituzionale di INDIRE www.indire.it ,il cui termine per la proposizione delle candidature è
scaduto il giorno 13.06.2019 alle ore 15:00;
CONSIDERATO che nei richiamati Avvisi è prevista la nomina di una Commissione giudicatrice;
ACCERTATA la competenza e la disponibilità dei componenti individuati quali membri della Commissione
esaminatrice nelle materie oggetto della procedura di selezione di cui in premessa;
DECRETA
−

la nomina di un’unica commissione giudicatrice per la valutazione delle manifestazioni di interesse, di cui
all’avviso interno prot. 15680 del 29.05.2019 e per la valutazione delle candidature di cui all’avviso esterno
prot.16015 del 30.05.2019, composta come segue:

−

•

dott.ssa Donatella Nucci, in qualità di presidente;

•

dott.ssa Giulia Felice, in qualità di membro effettivo;

•

dott. Giacomo Bianchi, in qualità di membro effettivo e segretario verbalizzante
di demandare all’ufficio Servizi giuridico-amministrativi la comunicazione di avvenuta nomina ai

componenti della Commissione e la relativa convocazione.
Visto
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Nucleo Territoriale NORD/SUD
Alessandra Nota
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)

AN/ag
Ufficio mittente:
•

Funzionario AA.GG. NT Nord/Sud;

•

Collaboratore NT Sud
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