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PA Digitale selezione progetto n. 21/2020 

 
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 
professionali finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per il profilo di 
formatore esperto in tutoraggio e monitoraggio di azioni formative a distanza.  
Decreto del Direttore Generale prot. n.36923 del 13.11.2020 - CUP B59C20000050001 

 
Struttura di Ricerca 4 “Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica 
Laboratoriale” – progetto “IDeAL per le STEAM”  
 

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 4 “Applicazioni Tecnologiche per lo 

Sviluppo della Didattica Laboratoriale” come delineato nel Piano Triennale delle Attività 

2020/22 di INDIRE; 

VISTO che il progetto “Scuole Sinergicamente in Sfida per il Successo nelle discipline 

STEM” prevede un'azione formativa relativa alla metodologia IDeAL che è inserita tra le 

azioni di ricerca della Struttura di Ricerca 4 denominata "Applicazioni Tecnologiche per lo 

Sviluppo della Didattica Laboratoriale"; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale prot. n 36923 del 13.11.2020 con cui si è 
dato avvio alla presente 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/
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VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. 37314 del 17.11.2020, pubblicato sul sito 

www.indire.it, finalizzato alla creazione della graduatoria di cui all’oggetto; 

DATO ATTO che il giorno 5.12.2020 è scaduto il termine di invio delle candidature; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale di INDIRE Prot. n.  41430 del 14/12/2020   

del di nomina della Commissione esaminatrice;  

CONSIDERATO che la Commissione ha svolto le proprie attività nella seduta del 8.1.2021 
(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 8.1.2021 redatto dalla Commissione esaminatrice (all.1); 

- Di approvare la graduatoria degli idonei: 

 

Candidato Punteggio  

MONTESI MORENA 46/50 

RUOTOLO ANGELA 46/50 

FERRAMOSCA MAVI  44/50 

CASIERO ANTONIA  44/50 

PELLEGRINO MARCO 42/50 

PELLEGRINI LETIZIA 41/50 

DI MARCO SERGIO 40/50 

DE LUMÈ PAOLA 39/50 

DINOI PATRIZIA 38/50 

VERONESE DINA 38/50 

CACCIANO MARIA 38/50 

DONATI ELISA 37/50 

BARDERI RICCARDO 37/50 

REDI MARIA ALESSANDRA 32/50 

NEGRO GIUSY  32/50 

DELEONARDIS MARIA ADDOLORATA 31/50 

MUOIO ANNAMARIA 30,5/50 

ROSINA EMANUELA ANTONIA 26/50 

MUSCARA MARIA 25/50 

DE SIMONE DANIELA 25/50 

CALIA MARIA FLORIANNA 24/50 

GARLINI PIERANTONIO 22,5/50 

PANTALEO ROSSANA 22/50 

SIMEONE ANNAMARIA 22/50 

PERCOCO GILDA 21/50 

ALESSIO SILVIA 20,5/50 

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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C.CUTOLO FORTUNATA 19,5/50 

ROSSI CINZIA 19/50 

MARINO SIMONA  18/50 

DEL BENE CRISTIANA 
 

18/50 

 
 

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

complessivo di 17/50: 

-Simonetta Patrizia;  

-Tanzella Linda ; 

-Imposimato Marina;  

-Altieri Stefania.  

 

- Di approvare l’elenco delle candidature inammissibili  poiché privi dei requisiti di 

ammissione previsti dal bando: 

- Gallo Giulia; 

- Asprino Filomena; 

- Trevisone Luigia; 

- Casimiro Patrizia.  

 

-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 

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/

http://www.indire.it/
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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 

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/


