
 

 

 
PA Digitale: selezione progetti 19/2020 

 
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed 
esperienze professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti 
esperti in attività di teatro-educazione in servizio nella scuola primaria o nella 
secondaria di primo grado o secondo grado avviata con Decreto del Direttore 
Generale prot. n.   26344/2020 
 
Struttura di ricerca 3 “DIDATTICA LABORATORIALE ED INNOVAZIONE DEL CURRICOLO 
NELL'AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA” – progetto “Teatro a Scuola” CUP B54I19005340001 
 
DECRETO PER LA PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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;  

RICHIAMATE le azioni di ricerca della struttura di ricerca 3 “DIDATTICA LABORATORIALE ED 

INNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL'AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA” come delineato nel 

Piano Triennale delle Attività 2020/22 di INDIRE; 

CONSIDERATO che il progetto Teatro a Scuola rientra nella Struttura di Ricerca 3 ed ha come 

obiettivo quello di “approfondire da una parte le modalità (didattiche, organizzative, ecc.) con cui è 

possibile realizzare le attività di teatro-educazione all’interno del curricolo e dall’altra gli obiettivi 

che si possono raggiungere dal punto di vista dei risultati di apprendimento di alunni e studenti, 

secondo quanto indicato dalla normativa nazionale. Si prevede inoltre un’attività di 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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

organizzazione e presentazione delle pratiche di teatro-educazione realizzate nel primo e nel 

secondo ciclo di istruzione, attraverso un portale web ed un archivio elettronico collegato”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. n. 26344/2020 con cui si è dato avvio alla selezione in 

oggetto; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. 26850 del 10.9.2020, pubblicato sul sito 

http://www.indire.it/amministrazione/bandi-di-concorso/aperti/ finalizzato alla creazione della 

graduatoria di cui all’oggetto e che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento; 

DATO ATTO che il termine previsto per la proposizione delle candidature è fissato al giorno 

12.10.2020;  

PRESO ATTO della richiesta di proroga presentata dal Referente di progetto (all.1)  

RITENUTO di dover prorogare fino al 30.10.2020 il termine suddetto, al fine di consentire la 

massima partecipazione alla selezione;  

DECRETA 

Di disporre la proroga del termine per la proposizione delle candidature della selezione pubblica 

mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata alla creazione di 

una graduatoria per docenti esperti in attività di teatro-educazione in servizio nella scuola primaria 

o nella secondaria di primo grado o secondo grado di cui al Decreto del Direttore Generale prot. n. 

26850 del 10.9.2020 fino al 30.10.2020. 

Restano ferme per il resto tutte le clausole e previsioni previste dall’avviso pubblico richiamato in 

premessa. 

Visto  

Il funzionario degli affari generali e servizi giuridico amministrativi  

Valentina Cucci  

IL DIRETTORE GENERALE  
Flaminio Galli  
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