
 

 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo 
di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo 
Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il 
personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 
2006. PROROGA DEI TERMINI 

 
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;   
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 si è 
nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a 
decorrere dal 01 novembre 2020;  
VISTO il Regolamento di organizzazione del personale INDIRE (adottato dal CDA con delibera 
n. 37 del 23.06.2020);  
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità INDIRE (adottato dal 
CDA con delibera n.11 del 21/03/2019);  
VISTA la Delibera n. 71 del 27/11/2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha adottato 
il Piano Triennale delle Attività INDIRE 2021-2023 approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di 
istruzione con nota ns prot. 1026 del 13.01.2021;   
RICHIAMATO  l’art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di 
Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006; 
RICHIAMATO l’Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli per 
n.1 posto per il profilo di Primo Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di 
Primo Ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il 
personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 di cui 
al Prot. 10313 del 18.3.2021;  
DATO ATTO che il termine previsto per la proposizione delle candidature è fissato al giorno 
7.4.2021;  
DATO ATTO delle difficoltà tecniche riscontrate accedendo all’applicazione informatica 
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) previsto per l’invio delle candidature ai 
sensi dell’art. 3 dell’Avviso di cui sopra;  
RITENUTO quindi necessario dover prorogare il termine di scadenza al giorno 12.4.2021, al 
fine di consentire la massima partecipazione alla procedura di selezione; 
VISTA la nota del 22/06/2016 (Prot. dell’Ente n. 0016516/D3) con cui il Direttore Generale 
dell’intestata amministrazione delega i funzionari amministrativi a firmare e vistare gli atti e, 

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/



 

 

contestualmente, dispone, in caso di assenza di uno di loro, la sua sostituzione con altro 
funzionario in servizio; 

RENDE NOTO 

La proroga del termine per la proposizione delle candidature della procedura di selezione 
pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n.1 posto per il profilo di Primo 
Tecnologo di II livello professionale e n. 5 posti per il profilo di Primo Ricercatore di II livello 
professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni 
ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006 cui all’Avviso di selezione Prot. 10313 
del 18.3.2021 al giorno 12.4.2021, ore 23.59. Il presente Provvedimento è pubblicato sul sito 
indire www.indire.it – sezione “Bandi di concorso“. 
 

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Gestione Risorse Umane 

Alessandra Coscia 

Valentina Cucci 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

  Flaminio Galli 
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