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PA Digitale: selezione progetti n. 20 /2020 

 
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa finalizzata alla creazione di una graduatoria 

per la selezione di un esperto per la revisione linguistica del volume scientifico “Makers at School, Educational 

Robotics and Innovative Learning Environments - FabLearn Italy 2019”. 

STRUTTURA DI RICERCA 4: APPLICAZIONI TECNOLOGICHE PER LO SVILUPPO DELLA DIDATTICA 

LABORATORIALE - CUP: B54I19005350001 (Decreto del Direttore Generale prot. N. 31559 del 09/10/2020) - 

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; 

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 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; 

VISTO l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm. ii;  

RICHIAMATE le azioni di ricerca della struttura di ricerca 4 e soprattutto quelle legate rispettivamente al digitale 

come elemento capace di sviluppare competenze logiche e di pensiero (Coding e Robotica), all’evoluzione 

tecnologica nell’ambito principalmente dell’elettronica, e in grado di rivoluzionare gli ambienti laboratoriali 

(Maker@Scuola e Didattica Immersiva), oltre ad attività di ricerca trasversali ai suddetti ambiti quali la 

metodologia “IDeAL” (Iterative DEsign for Active Learning) e l’analisi delle applicazioni tecnologiche per il 

superamento del divario del genere, come delineato nel Piano Triennale delle Attività 2020-22 di INDIRE 

deliberato dal CdA con Delibera n. 90 del 20 dicembre 2019 approvato dal MIUR in data 29 gennaio 2020 (ns. 

prot. n. 0003619/2020); 

RICHIAMATO integralmente il decreto del Direttore Generale Prot. n. 0031559 del 09/10/2020 con cui è stata 

avviata, nell’ambito del progetto di cui sopra, la procedura di selezione di cui all’oggetto finalizzata 

all’individuazione di un esperto per la revisione linguistica del volume scientifico “Makers at School, Educational 

Robotics and Innovative Learning Environments - FabLearn Italy 2019”.  

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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VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. n. 0031827 del 12/10/2020, pubblicato sul sito www.indire.it, finalizzato 

alla creazione della graduatoria di cui all’oggetto e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

provvedimento;  

DATO ATTO che con decreto Prot. n. 0034442 del 29/10/2020 è stata nominata la Commissione preposta alla 

valutazione delle candidature;  

RILEVATO che la Commissione ha svolto la propria attività nella seduta del 30/10/2020, redigendo il verbale n. 

1, comprensivo delle rispettive schede di valutazione e trasmesso all’Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-

amministrativi ai fini del controllo di correttezza formale degli atti, come previsto dalla normativa vigente, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto (All. 1);  

DECRETA 

- di approvare il verbale n. 1 del 30/10/2019 redatto dalla Commissione giudicatrice; 

- di approvare la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei all’esito delle operazioni di valutazione:  

 
Cognome   Nome  

Punteggio esperienze 

pregresse  

Punteggio Tipologia di 

esperienze  
Totale  

 

1 

 

Modena 

 

Silvia 10 16 26 

 

2 

 

Muirhead 

 

Althea Ruth1 7 10 17 

 

3 

 

Rivelli 

 

Simonetta 10 7 17 

 

4 

 

Fruner 

 

Sara 10 0 10 

 

Non vengono inseriti in graduatoria di merito, in quanto risultano privi di uno dei requisiti specifici di 

partecipazione, previsti a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 4 punto c) del bando i seguenti candidati: 

 
1. Jenny Van Den Broeck;  

2. Ada D'Aniello;  

3. Caterina Eleuteri  

                                                 
1 Precede per minore età ai sensi dell’art.5, comma 5 lett. c), DPR 587/94 e s.m.i. 

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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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, 

rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 

giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971.  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Indire, www.indire.it  

Il Funzionario dell’Ufficio 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/as  
Uffici mittenti:  

- Ufficio AA.GG. e Servizi Giuridico Amministrativi.  

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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