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PA Digitale selezione progetto n.19/2020 

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. 

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. 

 

GRADUATORIA DI MERITO  

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è 

nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di 

INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;  

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 

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/
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apprendimento di alunni e studenti, secondo quanto indicato dalla normativa nazionale. Si 

prevede inoltre un’attività di selezione, 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. 26344 del 8.9.2020 finalizzato alla creazione della 

graduatoria di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che con Decreto Prot.31569 del 9.10.2020,  è stato prorogato il termine per 

l’invio delle candidature fino al 30.10.2020; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale di INDIRE Prot. n. 35361 del 4/11/2020 di 

nomina della Commissione esaminatrice;  

CONSIDERATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nella seduta del 
18.11.2020 (all.1) come da verbale trasmesso 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 il verbale del 18.11.2020 redatto dalla Commissione esaminatrice (all.1); 

-Di approvare la graduatoria degli idonei: 

Posizione Nome Cognome Punteggio 

1 Daniela De Giorgio 76 

2 Lucia Montani 73 

3 Denis Diana Ligue 69 

4 Rossana Quadroni 68 

5 Cristina Maria Ballotta 67 

6 Laura Cerati 66 

7 Raffaella Giovanna Agate 64 

8 Annamaria Talone 56 

9 Agnese Troccoli 56 

10 Chiara Candidi 55 

11 Debora Milone 53 

12 Debora Petrocelli 51 

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/
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13 Deborah De Blasi 46 

14 Ida Mastrilli 46 

15 Alberto Genovese 45 

16 Maria Morandino 45 

Di approvare l’elenco dei candidati non idonei per non aver raggiunto il punteggio minimo 

complessivo di 45/100: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Di approvare l’elenco delle candidature inammissibili ai sensi degli art.2 e 5 del bando: 

NOME E COGNOME 

Russo Adriana 

Luci Stefano 

Casagrande Daniela 

Viglianti Lucia 

Fallicco Rosaria 

COGNOME E NOME 

Di Macco Chiara 

Germinario Maria Elena 

Liparoto Paola 

Marullo Susanna 

Mel Ilenea 

Petrachi Patrizia 

Ridolfo Roberta 

Rizzotti Francesca Maria  

Ventura Carmelina Tiziana 

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/
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Di Leo Gennaro 

 

Dell'Utri Vizzini Maria Elisabetta 

Diodati Pierluigi 

 

-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. 

 

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Valentina Cucci                                                         
 

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 

 

VC/mgs 
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