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PA Digitale: selezione progetti n. 02 /2021 

 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti in servizio presso la scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e CPIA, esperti in attività musicali 

laboratoriali, e mirata alla realizzazione di eventi Broadcasting (Podcast). 

GRADUATORIA DI MERITO- DECRETO DI RETTIFICA ERRORE MATERIALE 

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 3 per l’ambito “Didattica Laboratoriale ed 

Innovazione del Curricolo nell'area Artistico-espressiva”, come delineato nel Piano Triennale delle 

Attività 2021-23 di Indire, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 27 

novembre 2020 e che prevede l’ideazione, realizzazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche 

innovative nell’ambito della didattica laboratoriale della musica a scuola;  

RICHIAMATO integralmente il decreto del Direttore Generale Prot. n. 0005565 del 17/02/2021 con 

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

finalizzata alla creazione di una graduatoria per docenti in servizio presso la scuola dell’infanzia, 

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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primaria, secondaria di primo e secondo grado e CPIA, esperti in attività musicali laboratoriali, e 

mirata alla realizzazione di eventi Broadcasting (Podcast); 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. n. 0005961 del 22/02/2021, pubblicato sul sito www.indire.it, 

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

sostanziale del provvedimento; 

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. n. 0005960 del 22/02/2021, pubblicato sul sito www.indire.it, 

finalizzato a verificare in via preliminare la possibilità da parte dell’Amministrazione di utilizzare 

risorse umane interne, dotate di competenze e professionalità altamente qualificate per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto in oggetto; 

DATO ATTO che con decreto Prot. n. 10782 del 19/03/2021 è stata nominata la Commissione 

preposta alla valutazione delle candidature;  

VISTO E RICHIAMATO il decreto Prot. n. 13531 del 08/04/2021 con cui è stata pubblicata la 

graduatoria definitiva di merito della suddetta selezione;   

VISTA la nota inviata dalla commissione giudicatrice con cui viene segnalata l’errata trascrizione 

materiale del nome di battesimo del candidato Corcella (nota prot. n. 14272 del 14.04.2021 – All.1);  

RITENUTO di dover procedere alla correzione dell’errore materiale e alla parziale rettifica del Decreto 

Prot. n. 13531 del 08.04.2021. 

DECRETA  

 di procedere alla formale correzione dell’errore materiale contenuto nel Decreto di approvazione 

della graduatoria di merito del Direttore Generale prot. ns. n. 13531 del 08.04.2021, sostituendo 

il nome errato del candidato “Corcella Daniele” con il corretto nome “Corcella Marco”; 

 di dare atto che, a parte le sopra estese modifiche, i rimanenti articoli o parti del Decreto di 

approvazione della graduatoria di merito del Direttore Generale prot. ns. n. 13531 del 08.04.2021 

restano immutati; 

 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 

  

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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provvedimento, da inviare a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla scrivente 

Amministrazione, in persona del Direttore Generale.   

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/


