
 

 

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER N. 1 POSIZIONE 

DI DIRIGENTE DI RICERCA, I LIVELLO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 6 DEL 

CCNL ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL 7 APRILE 2006 – DECRETO 

PROT. N. 8534 DEL GIORNO 11.03.2021 - 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 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 si è nominato per la 

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

2020; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, per le parti compatibili; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 

modificazioni, per le parti compatibili con il sotto indicato Regolamento UE 2016/679;  

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 

2018;  

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni; 

 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e 

Sperimentazione 2002/2005, in particolare l’art. 15, comma 6;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, 

sottoscritto in data 19 aprile 2018;  

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”, in particolare l’art. 24;  

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 

l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, 

della legge 12 novembre 2011, n. 183;  

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  

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;  

CONSIDERATE le specifiche esigenze di fabbisogno di personale del settore ricerca derivanti dai progetti 

e dalle attività previste per il triennio 2021/2023 così come delineate nel PTA sopra richiamato;  

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 249 in materia di 

semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle 

pubbliche amministrazioni;  

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice e le sottocommissioni potranno svolgere i propri lavori 

in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come 

previsto dai citati articoli 247 e 249 del decreto legge n. 34/2020;  

RITENUTO che in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 potranno 

essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anticontagio durante lo svolgimento 

delle prove concorsuali, al cui rispetto saranno tenuti tutti i candidati; 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 8534 del giorno 11.03.2021 con il quale è stata indetta la selezione 

pubblica mediante procedura comparativa per titoli per n. 1 posizione di Dirigente di Ricerca, I livello 

professionale, ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 

aprile 2006;  

DATO ATTO che con nota Decreto prot. n. 12553 del 31.03.2021 è stata disposta la proroga dei termini 

per la proposizione delle candidature; 

VISTO il Decreto prot. n. 18245 del 17.05.2021, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione 

esaminatrice; 

ESAMINATI i verbali delle sedute della Commissione Esaminatrice nel numero di 4 e relativi alle operazioni 

di valutazione dei titoli prodotti dai candidati e trasmessi all’esito della prova orale con nota prot. n. 24333 

del 12.07.2021;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 3 dell’avviso di selezione “Saranno ritenuti idonei a entrare in 

graduatoria i candidati che otterranno un punteggio complessivo minimo di 70/100” 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti e della procedura concorsuale ai sensi di quanto disposto dal 

DPR n. 487/1994 e nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione esaminatrice;  

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito della procedura di selezione di 

cui all’oggetto; 

DECRETA  
 

Art. 1  

 

Sono approvati integralmente gli atti della selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli 

per n. 1 posizione di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15 comma 6 del CCNL 

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006 pubblicata con Decreto del Direttore 

generale prot. n. 8534 del giorno 11.03.2021, ivi compresa la graduatoria finale di merito così come 

trasmessa unitamente ai verbali della procedura con nota prot. n. 24333 del 12.07.2021.  

Art 2 

 1. La graduatoria di merito è approvata nella seguente misura:  

 

  COGNOME   NOME  PUNTEGGIO   

1.  Benedetti  Fausto 100 

2.  Mangione  Giuseppina Rita Jose 87 

3.  Rosa   Alessia 82 

4.  Sagri  Maria-Teresa 78 

5.  Giorgi Pamela 76 

6.  Zuccaro  Antonella 72 

  

2. Non viene inserita in graduatoria di merito per non aver conseguito un punteggio pari o superiore a 

70/100, la seguente candidata: 

Cannella Giuseppina 

Art. 3  
 

1. Il Dott. Fausto Benedetti è dichiarato vincitore della selezione pubblica mediante procedura 

comparativa per titoli per n. 1 posizione di Dirigente di Ricerca, I livello professionale, ai sensi dell’art. 15 

comma 6 del CCNL istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006 pubblicata con Decreto 

del Direttore generale prot. n. 8534 del giorno 11.03.2021. 

2. Al Dott. Fausto Benedetti è attribuito il profilo di Dirigente di Ricerca (I Livello Professionale) con 

decorrenza degli effetti giuridici ed economici a far data dal 1° gennaio 2021 così come sancito dall’art. 7, 

comma 3 del richiamato avviso di selezione.  

Art. 4  

La graduatoria di merito di cui al presente provvedimento verrà pubblicata sul sito internet 

dell’INDIRE, www.indire.it.  

 

 

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 14-01-2022. 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/


 

 

Art. 5  

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.  

VISTO  

Il Funzionario dell’Ufficio Gestione Risorse Umane  

Alessandra Coscia   

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 

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


