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. 27674 del
15/09/2020 (PUBBLICATO PER ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE –
CONCORSI ED ESAMI – N. 72 DEL 15/09/2020) – PROFILO COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE (VII
LIVELLO PROFESSIONALE) AMMESSI ALLA PROVA ORALE E DIARIO DELLE PROVE.
IL DIRETTORE GENERALE
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;
CONSIDERATO 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;
RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo Statuto
dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;
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;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli art. 247 e ss in materia di semplificazione e
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 27674 del 15 Settembre 2020 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 estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed Esami
– n. 72 del 15 Settembre 2020;
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DATO ATTO che alla scadenza per la proposizione delle candidature sono state rimesse n. 509 candidature per
il profilo di Collaboratore di Amministrazione (VII Livello Professionale);
RILEVATO che a n. 4 candidati è stato richiesto di procedere alla regolarizzazione della candidatura mediante
produzione di documentazione integrativa, non risultante agli atti della procedura;
DATO ATTO che con nota Prot. n. 31829 del 12 Ottobre 2020 è stata resa nota l’intenzione dell’Amministrazione
di non procedere all’espletamento della prova preselettiva, dato che il numero complessivo di candidature
rimesse per ciascun profilo concorsuale e non rientranti nell’esonero previsto dall’art. 8 del bando di concorso,
non era tale da arrecare pregiudizio ad un rapido svolgimento della procedura concorsuale;
RILEVATO che ai sensi della predetta nota e dell’art. 9, comma 2 del bando di concorso successivamente alla
scadenza del termine previsto per la proposizione delle candidature l’Amministrazione procede alla
pubblicazione degli ammessi a sostenere la prova orale e del relativo diario delle prove;
VISTO il Decreto prot. n. 31872 del 13 Ottobre 2020, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione
esaminatrice e delle Sottocommissioni per il Profilo Collaboratore di Amministrazione (VII Livello Professionale);
PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 20 ottobre 2020, con il quale sono
stati attribuiti i candidati alla Commissione e alle Sottocommissioni nominate con il provvedimento succitato ed
è stato determinato il diario delle prove orali;
DATO ATTO che comunque tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica della sussistenza di tutti i
requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso;
DATO ATTO altresì che l’accertamento del mancato possesso di tali requisiti comporta l’esclusione dalla
procedura concorsuale
DECRETA
1. All’esito del termine per la proposizione delle candidature sono ammessi a sostenere la prova orale di cui
all’art. 9 del bando di concorso i candidati di cui all’allegato 1 al presente Decreto, che ne costituisce parte
integrante;
2. di procedere all’attribuzione dei candidati alla Commissione Esaminatrice e alle Sottocommissioni così come
nominate con Decreto prot. n. 31872 del 13 Ottobre 2020, secondo l’ordine stabilito dal verbale richiamato in
premessa, di cui all’allegato 2 al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante;
3. di procedere alla pubblicazione del diario delle prove orali, suddiviso per Commissione Esaminatrice e
Sottocommissioni così come indicato negli allegati 3,4,5 e 6 al presente Decreto, che ne costituiscono parte
integrante;
4. di determinare che la prova orale si svolgerà nella seguente misura: i candidati saranno esaminati secondo
l’ordine alfabetico e secondo l’ordine di attribuzione alla Commissione esaminatrice e alle Sottocommissioni.
Ciascun candidato riceverà all’indirizzo mail o PEC fornito al momento della partecipazione alla
procedura concorsuale, il link per l’accesso alla piattaforma telematica (Cisco Webex) dove si svolgerà la prova
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orale. La prova avverrà unicamente in modalità video. E’ fatto obbligo per la partecipazione alla prova
orale il possesso della videocamera nel dispositivo in uso al momento dello svolgimento della stessa. Il
riconoscimento del candidato avverrà a cura della Commissione esaminatrice mediante esibizione a video di
un documento di identità in corso di validità. La seduta telematica di svolgimento della prova orale, nel rispetto
della sicurezza delle comunicazioni, sarà pubblica e tutti i candidati potranno presenziare ai colloqui degli
altri. Eventuali richieste di differimento saranno prese in considerazione solo se supportate da idonea
documentazione e la decisione ultima sull’accoglimento o diniego dell’istanza di differimento è comunque
rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni. La mancata
partecipazione alla seduta telematica il giorno della prova orale equivale a rinuncia al concorso. Al termine di
ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice e ciascuna Sottocommissione formerà
l’elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale. Detto elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione e delle Sottocommissioni, è pubblicato sul sito
dell’Istituto.
****
Tale provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti. Tutti coloro che non si presenteranno a sostenere la
prova orale nelle modalità e alle condizioni sopra indicate, verranno considerati rinunciatari al concorso.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Istituto, www.indire.it (Sezione Bandi di Concorso – in
espletamento)
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