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)
– NOMINA MEMBRI SUPPLENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 9;
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,
ed in particolare l’art. 35, comma 3, lett. e);
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;
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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 15/09/2020;
RICHIAMATO il Decreto prot. n. 31866 del 13 Ottobre 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 5 del bando
di concorso, è stata disposta la nomina della Commissione esaminatrice per il Profilo di Operatore
Tecnico degli Enti di Ricerca (VIII Livello professionale) e per il Profilo di Collaboratore Tecnico degli
Enti di Ricerca (VI Livello Professionale);
RICHIAMATO il Decreto prot. n. 31872 del 13 Ottobre 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 5 del bando
di concorso, è stata disposta la nomina della Commissione esaminatrice per il Profilo di Collaboratore
di Amministrazione (VII Livello Professionale);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5, comma 1 del bando di concorso è altresì prevista la possibilità
di procedere alla nomina di membri supplenti alle Commissioni esaminatrici;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità delle dipendenti INDIRE Daria Campanini, Sara Coscia e
Sara Domenicali

DECRETA
Art. 1
La nomina delle dipendenti INDIRE Daria Campanini, Sara Coscia e Sara Domenicali quale membri
supplenti alle Commissioni esaminatrici richiamate in premessa.
Art. 2
Della presente nomina è data pubblicità sul sito dell’Istituto, www.indire.it.
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Art. 3
Al membro supplente alla Commissione esaminatrice non sarà corrisposta un’indennità per la
partecipazione ai lavori, salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno che potranno essere
imputate sul capitolo di bilancio 113.3929 “Esperti per commissioni, comitati e consigli”.
VISTO
Il Funzionario dell’Ufficio Gestione Risorse Umane
Alessandra Coscia

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.
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