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PA Digitale: selezione progetti 4 /2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali 

finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per il profilo di esperto di live coding musicale, ai fini 

di formare docenti di musica della scuola secondaria di primo grado all’uso del software Sonic Pi per 

l’insegnamento del coding nelle classi di afferenza. 

Decreto del Direttore Generale prot. n. 0010873 del 22.03.2021   

Struttura di Ricerca 4 “Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica Laboratoriale” – CUP 

B59C21000340001 

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 il D. Lgs. 218/2016 che ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di 

ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla cooperazione scientifica e 

tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera d); 

RICHIAMATO lo Statuto di 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 è stato nominato per la 

durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020; 

VISTO: il Piano Triennale delle Attività “2020-2022” di INDIRE che prevede la Struttura di ricerca N. 3 “Didattica 

laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area artistico-espressiva”, dedicata al tema della didattica 

laboratoriale ed innovazione del curricolo, nell’area artistico-espressiva, la progettazione, lo sviluppo 

sperimentale di soluzioni innovative che possano anche affrontare la riorganizzazione curricolare e la 

valorizzazione degli apprendimenti informali e non formali; 

VISTO il Piano Triennale delle Attività “2020-2022” di INDIRE che prevede la Struttura di ricerca N.4 “applicazioni 

tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale” che ha come focus l’aspetto tecnologico a supporto 

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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della didattica laboratoriale e curricolare, attraverso sperimentazioni con le scuole e lo sviluppo di soluzioni 

tecnologiche. 

CONSIDERATO che nell’ambito delle iniziative di ricerca di cui sopra è stato stipulato un accordo di 

collaborazione tra INDIRE e l’associazione Tempo Reale (prot. INDIRE nr. 1370 del 18.01.2021) avente ad 

oggetto lo sviluppo di una ricerca sulla tematica del live coding musicale attraverso la sperimentazione in classe 

del software Sonic Pi. 

RICHIAMATO il PTA 2021-2023, approvato in data 13/01/2021, con nota prot. MI n. 704 (ns. Prot. n. 1025/F1 

del 13/01/2021) dove è inserita l’azione sperimentale sul coding e le discipline espressive e curricolari, in 

un’ottica di live coding, ed in particolare è prevista una sperimentazione di musica con il software Sonic Pi nella 

scuola secondaria di primo grado. 

TENUTO CONTO che per la realizzazione della attività di ricerca di cui sopra, è prevista una sperimentazione 

denominata "live coding e creatività" che coinvolgerà tre scuole secondarie di primo grado (che verranno indicate 

in un secondo momento), per le quali è necessario un esperto che eroghi un corso di formazione e un supporto 

alla progettazione per lo sviluppo di attività in classe con il software Sonic Pi. 

CONSIDERATO che Indire potrà utilizzare l’esperto e le competenze acquisite dai docenti per produrre pratiche 

di insegnamento e apprendimento 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale prot. n. 0010873 del 22.03.2021 con cui si è dato avvio alla 

presente selezione; 

INDICE 

Una selezione pubblica mediante procedura comparativa volta ad individuare esperti formatori di comprovata 

esperienza, disciplinata come segue. 

Art. 1. Finalità della procedura e descrizione delle attività 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il profilo di formatore esperto in 

tutoraggio e affiancamento di azioni formative a distanza e in presenza (in conformità alle misure di sicurezza 

adottate per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19). 

Verrà stilata una graduatoria sulla base delle candidature presentate e ai formatori presenti in graduatoria 

potranno essere conferiti da INDIRE incarichi di prestazione occasionale per lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

Attività di formazione e supporto alla progettazione da tenersi per un massimo di 50 ore, suddivise in attività 

online ed in presenza (solo in conformità alle misure relative alla pandemia covid19), rivolte a docenti di musica 

della scuola secondaria di primo grado partecipanti alla sperimentazione "live coding e creatività" e che avrà per 

oggetto la conoscenza e la sperimentazione in classe del software Sonic Pi.  

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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Si prevede che l’attività inizi con un incontro con i docenti che prenderanno parte alla sperimentazione per 

focalizzare al meglio le necessità formative (per un massimo di 6 ore da svolgersi in presenza o online in funzione 

delle norme relative a alla pandemia covid 19). 

L’esperto selezionato dovrà infatti affiancare i docenti nella sperimentazione che consiste in un 

progetto sviluppato in collaborazione tra INDIRE e il centro di ricerca produzione e didattica musicale Tempo 

Reale. L’ esperto in particolare dovrà supportare i docenti, introducendo loro agli aspetti algoritmici, matematici 

e creativi della programmazione informatica. La piattaforma informatica scelta è quella del software Sonic Pi, 

che consente di ideare ed eseguire composizioni musicali algoritmiche sia in tempo reale sia in tempo differito. 

Lo sviluppo delle competenze nell’ambito della programmazione e nell’uso di algoritmi andranno ad ampliare le 

potenzialità espressive dei docenti e li doterà di un approccio innovativo per una didattica multidisciplinare e 

coinvolgente. Per maggiori dettagli su quelli che sono gli ambiti formativi, le competenze richieste e l’oggetto 

della formazione si veda l’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale del presente avviso.  

Ai fini dello svolgimento dell’incarico, si prevedono tre fasi principali in cui dovrà essere organizzata la formazione 

dei docenti:      

-        Condivisione e brainstorming per conoscere le esigenze specifiche degli insegnanti, da svolgersi in due 

incontri di tre ore ciascuno 

-        Costruzione ed erogazione del corso, suddiviso in tre unità didattiche, da svolgersi in un ciclo di 4 incontri 

di 3 ore ciascuno (il numero degli incontri potrà essere aumentato o diminuito previo accordo con i docenti in 

relazione ad eventuali esigenze non preventivate durante il seminario in presenza) 

-        Affiancamento alla sperimentazione in classe per un massimo di 32 ore. Per esigenze interne al progetto, 

il numero delle ore previste per formazione e affiancamento potrà venir rimodulata durante il progetto, previo 

accordo con i docenti partecipanti. 

Per un dettaglio del contenuto delle suddette tre fasi di attività si rinvia sempre al suddetto all’allegato 1. 

Si precisa, inoltre, che le attività di formazione prenderanno avvio nella seconda metà del corrente anno. 

Art. 2 Compensi e rimborsi 

Per lo svolgimento delle attività descritte al precedente art.1 sarà riconosciuto un compenso complessivo 

massimo a favore dell’esperto selezionato pari ad Euro 5.000,00 al lordo di Irpef e al netto della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, e così suddiviso: 

Attività Durata prestazione Compenso unitario Compenso 

Attività di:  

Condivisione e brain 

storming  

formazione online ed in 

presenza,  

Fino a max 50 ore  € 100,00 ad ora max  

€ 5000,00 

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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supporto alla progettazione  

Totale   5.000,00 

 

In caso di spostamenti nelle scuole per le finalità previste dalla sperimentazione a cui fa riferimento questo 

bando, i costi saranno a carico di Indire. 

Art. 3 Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione per “Esperto di live coding” è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali 

e speciali, pena la inammissibilità della candidatura: 

Requisiti di ammissione 

1. Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea. 

2. Età non inferiore ai 18 anni. 

3. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo. 

4. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito 

l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero non essere stato 

licenziato per le medesime motivazioni. 

5. Non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici. 

6. Avere conoscenza specifica nell’uso del software Sonic Pi, sia dal punto di vista algoritmico, che 

performativo: si deve essere in grado, cioè, di programmare e debuggare e di utilizzare questa 

competenza in attività di live coding. Il possesso di tale requisito dichiarato in fase di partecipazione, verrà 

verificato concretamente durante il colloquio 

 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

E’ fatto divieto di partecipazione a coloro che abbiano in corso, a qualsiasi titolo, incarichi di consulenza e 

collaborazione in conflitto di interesse con l’attività svolta da INDIRE nell’ambito dei progetti da esso sviluppati o 

che partecipino a funzioni di controllo di I livello o audit relative a progetti del suddetto ente. 

Art.4 Criteri di valutazione 

La Commissione attribuirà un punteggio complessivo di massimo di 80 punti suddiviso tra titoli, esperienze 

professionali e valutazione di un format di progettazione didattica. E’ inoltre previsto un colloquio che potrà fornire 

altri 20 punti per un massimo di 100 punti totali.  

Il candidato dovrà presentare i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione: 

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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a) Esperienze professionali maturate nell’ambito di partecipazione a concerti, eventi, performance con utilizzo di 

Sonic Pi; di sviluppo software per il live coding; di formazione e/o attività di tutoraggio, da dichiarare secondo il 

modello allegato SCHEDA TITOLI ED ESPERIENZE (ALL. B) 

b) Titoli culturali inerenti attività di coding, live coding e formazione da dichiarare secondo il modello allegato 

SCHEDA TITOLI ED ESPERIENZE (ALL. B) 

c) una ipotesi di progettazione didattica che segua le indicazioni date dal format allegato (ALLEGATO C) 

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti parametri: 

a) Esperienze professionali consistenti in attività di partecipazione a concerti, eventi, performance; di 

sviluppo software per il live coding; di formazione e/o attività di tutoraggio  

Saranno valutate soltanto le esperienze di cui siano dichiarati, nella scheda dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali (All. B): gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la 

durata e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere all’INDIRE di effettuare in modo 

agevole ed immediato la valutazione e svolgere i debiti controlli. 

      

Partecipazioni a concerti, eventi, performance con Sonic 

Pi. Inserire solo titoli in cui sia possibile inserire un 

riferimento (evento FB, locandine e simili)      

 

fino ad un massimo di 5 punti 

Sviluppo di software per il live coding, sia progetti completi 

sia apporti originali allo sviluppo di software altrui tramite 

piattaforme come GitHub o simili      

 

fino ad un massimo di 10 punti 

Corsi di formazione tenuti come docente, negli ambiti 

oggetto del presente bando      

fino a 10 punti. 

Totale del punteggio massimo attribuibile  25 punti 

 

b) Titoli culturali inerenti la ricerca, la progettazione e la realizzazione di attività di formazione online 

Saranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati: indicazioni bibliografiche, sede e data degli interventi 

e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere alI’INDIRE di effettuare in modo 

agevole ed immediato la valutazione e svolgere i debiti controlli 

 

Laurea o titolo equivalente in un’area disciplinare di 

interesse per il bando 

 

Massimo 2 punti (si considereranno 

massimo 2 titoli) 

 

Dottorato di ricerca in un’area disciplinare di interesse per 

il bando 

 

Massimo 2 punti (si considereranno 

massimo 2 titoli) 

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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Monografia in un’area disciplinare di interesse per il bando 

 

Verrà valutata una monografia per un 

massimo di 4 punti 

 

 

Articoli scientifici in rivista di fascia A o equivalente. 

 

2 punti per ogni articolo per un massimo di 

4 punti 

 

Riconoscimenti culturali e premi. 

 

1 punto per ogni riconoscimento, fino ad un 

massimo di 3 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile  15 punti 

 

C) Progetto presentato secondo format allegato       

presentazione di un progetto di formazione secondo il 

format ALLEGATO C al presente bando 

Massimo di 40 punti  

  

Totale del punteggio massimo attribuibile  40 punti 

 

All’esito delle valutazioni di cui sopra saranno ammessi alla successiva fase del colloquio coloro che riporteranno 

un punteggio minimo di 30/80.  

Attraverso il colloquio, che si terrà in via telematica, la commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 

ulteriori 20 punti per un massimo attribuibile di 100 punti. 

Il colloquio verterà su due punti: 

- Presentazione dell’esperienza del candidato in ambito musicale ed algoritmico; 

- Discussione del progetto presentato. 

In base al perdurare delle condizioni di emergenza dettate per arginare il rischio di epidemia da Covid-19, il 

colloquio potrà avvenire in modalità telematica alle condizioni e secondo le modalità contenute nel 

provvedimento di convocazione a colloquio, pubblicato sul sito INDIRE all’esito della valutazione operata sui 

titoli prodotti dai candidati.  

Si precisa sin d’ora che, in caso si svolgimento di colloquio in modalità telematica, lo stesso si svolgerà 

unicamente in modalità video, pertanto è obbligatorio l’uso di un dispositivo dotato di videocamera. 

Nello svolgimento del colloquio, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza dettate dalla normativa 

vigente, verrà comunque garantito il principio della pubblicità della selezione.  

Il candidato che non raggiunga il punteggio finale di 60/100 non sarà inserito nella graduatoria definitiva al fine 

del conferimento del presente incarico. 

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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A parità di merito e titoli si applica la normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 così come modificato dall’art 2, 

comma 9, L. 191/1998.  

Art. 5 Presentazione della candidatura, termini, modalità e comunicazione con i candidati 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente avviso (ALL A) e dovrà pervenire ad INDIRE, unitamente al curriculum redatto secondo il formato 

europeo, al documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e alla scheda per titoli 

culturali/esperienze professionali (All. B), e al format di progettazione (All. C) entro le ore 13:00 del 

14/04/2021. Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda. 

 

Modalità di trasmissione e di sottoscrizione della documentazione concorsuale: 

1. Consegna diretta all’ufficio protocollo di INDIRE sede di Firenze, via Buonarroti 10, 50122 dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la 

seguente dicitura_ selezione formatore live coding. L’istanza di partecipazione (All. A) la scheda dei titoli culturali 

e delle esperienze e l’allegato di progetto (All. B e C) e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in originale; 

2. Spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: INDIRE (sede di Firenze, in via Buonarroti 10). La 

busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: selezione 

formatore live coding.  

L’istanza di partecipazione (All. A) la scheda dei titoli culturali e delle esperienze e l’allegato di progetto (All. B e 

C) e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti in originale; 

Si precisa che farà fede solo ed esclusivamente data ed orario di ricezione rilevabili dal protocollo di INDIRE. 

3. Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nominale all’indirizzo: indire@pec.it, indicando nell’oggetto 

selezione formatore live coding. L’istanza di partecipazione (All. A) la scheda dei titoli culturali e delle esperienze       

e l’allegato di progetto (All. B e C) e il curriculum vitae dovranno essere firmati digitalmente. I suddetti documenti 

potranno essere, in alternativa, firmati in modo autografo e quindi scansionati e inviati in formato pdf/tiff/jpg/gif. 

In tal caso tuttavia occorre allegare necessariamente il documento di riconoscimento del sottoscrittore pena 

l’invalidità della candidatura. 

Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo o di chiusura dell’Istituto, il termine è prorogato 

al primo giorno successivo non festivo. 

Qualora la domanda sia trasmessa in modalità cartacea, via posta ordinaria, non fa fede il timbro postale 

accettante. 

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione, 

pertanto è necessario allegare la copia fronte retro del documento di riconoscimento. 

INDIRE potrà effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai 

candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica. 

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/

mailto:indire@pec.it
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Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 

del sopra citato DPR 445/2000. 

Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del DPR n. 487/94 

e successive modificazioni e integrazioni. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di INDIRE. 

www.indire.it – Sezione “Bandi e Concorsi”. 

Art. 6 Diritti di proprietà intellettuale 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione dei materiali, degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni 

intellettuali, delle procedure software e dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o 

realizzato nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’incarico oggetto del presente Avviso, saranno di 

titolarità esclusiva di INDIRE e dei partner di progetto, che potranno quindi disporre, senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o 

materiali. 

Art.7 Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.3 del presente Avviso di selezione; 

- la mancanza della sottoscrizione della istanza di partecipazione (All.A), della scheda dei titoli/esperienze 

professionali (All.B) e del format di progettazione didattica (All. C). 

- la mancata sottoscrizione del curriculum vitae; 

- la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento di identità (solo per i documenti firmati in 

maniera autografa); 

- la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto, di cui all’art.5 del presente avviso; 

- la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del gdpr; 

- essere titolare di incarichi di consulenza e collaborazione in conflitto di interesse con l’attività svolta da INDIRE 

nell’ambito del progetto. 

Art. 8 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Direttore Generale, una volta scaduto il termine di 

presentazione delle domande. 

A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, la graduatoria sarà pubblicata sul sito di 

INDIRE. 

Art. 9 Validità della graduatoria 

La graduatoria avrà validità di un anno dalla data di pubblicazione, eventualmente prorogabile con riferimento 

alla durata del progetto stesso. 

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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In caso di sopravvenuta indisponibilità dei docenti formatori ad accettare l’incarico o eventualmente in caso di 

impossibilità a proseguire l’incarico, si procederà secondo il criterio di scorrimento della graduatoria, affidando 

l’incarico a quei candidati che risulteranno in posizione utile nella graduatoria e che potranno, quindi, essere 

incaricati da INDIRE per la realizzazione delle attività descritte all’art.1 del presente avviso. INDIRE si riserva, 

altresì la possibilità di scorrere la graduatoria, al fine di affidare incarichi anche a valere su altri progetti in 

affidamento dell’Istituto. 

INDIRE si riserva la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento. 

Art. 10 Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 relative alle 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

Il conferimento degli incarichi è preceduto dalla conferma di disponibilità del docente, già dichiarata in fase di 

selezione e vincolato alla partecipazione al seminario formativo organizzato da INDIRE. 

I soggetti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 

aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. Il Regolamento è consultabile 

sul sito dell’INDIRE, nella sezione “Amministrazione trasparente” al link: 

http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf. 

Art. 11 Controlli 

INDIRE si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 

agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa 

documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 

dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 

interruzione del rapporto contrattuale con INDIRE. 

Art. 12 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – 

dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

Art. 13 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, 

per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse 

instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il loro mancato, 

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/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf
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parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare 

alla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati 

personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, 

di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità 

di controllo (Garante Privacy). 

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 

50122 Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it è Titolare del Trattamento. 

Art. 14 Accesso agli atti della selezione 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 

curato dalla Commissione giudicatrice. 

Art.15 Pubblicazione del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi e Concorsi” ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013 ‘Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’ come modificato dal D.Lgs. 

97/2016. 

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo 

quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. 

E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha 

emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli 

artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 

Art. 16 Richieste di informazioni 

Eventuali richieste di informazioni in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste 

inviando una comunicazione mediante mail g.nulli@indire.it o PEC a: indire@pec.it.  

 

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/gr 

Uffici mittenti: 

- Ufficio AA.GG. e servizio-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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