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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. 

  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; 

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 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;  

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 5;  

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 ); 

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 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;  

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; 

IN ACCORDO con le O.O.S.S. di categoria 

DECRETA 

Art. 1  

Numero di posizioni da attribuire 

È indetta una procedura selettiva mediante procedura comparativa per titoli per n 1 posizione 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. 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

1. Alla selezione sono ammessi i dipendenti INDIRE con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

alla data del 1° gennaio 2021, inquadrati nel profilo professionale di Tecnologo (III livello professionale) 

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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e Ricercatore (III livello professionale) alla data del 31 dicembre 2020 ed in servizio nel medesimo 

profilo e livello professionale alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda.  

2. I requisiti e i titoli utili alla valutazione dei candidati devono essere posseduti alla data del 31 

dicembre 2020. 

3. Il requisito della permanenza in servizio nel medesimo profilo e livello deve essere mantenuto dai 

candidati fino al provvedimento di nomina del vincitore di cui al successivo art. 7.  

4. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione, 

per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, sino al provvedimento di nomina.  

Art. 3 

Domanda di ammissione  

Modalità e termini di presentazione 

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere presentata esclusivamente via 

internet, accedendo all’applicazione informatica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale 

(SPID) e disponibile all’indirizzo www.indire.it (sezione Bandi di Concorso). 

2. La candidatura dovrà essere proposta, mediante compilazione di apposito modulo telematico, entro 

il termine perentorio di venti dalla pubblicazione sul sito istituzionale. Si considera prodotta nei termini 

la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) dell’ultimo giorno utile. La data 

di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema 

informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e 

l’invio della domanda.  

3. L’amministrazione si riserva, in caso di accertate problematiche tecniche di natura temporanea, di 

prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività 

del sistema fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di 

partecipazione al presente bando di selezione pubblica. 

4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla 

selezione pubblica. 

5. Unitamente alla domanda devono essere obbligatoriamente caricati: 

- un dettagliato curriculum vitae in formato europeo datato e firmato con sottoscrizione digitale o 

autografa; 

- copia di documento di riconoscimento, in corso di validità 

Possono essere inoltre caricati: 

- i titoli e i documenti da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui all’art. 5; 

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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- le pubblicazioni, da sottoporre alla valutazione della Commissione di cui all’art. 5, che a giudizio del 

candidato siano più rilevanti con riferimento alla specifica esperienza professionale richiesta;  

- elenco dettagliato e sottoscritto dei titoli, delle pubblicazioni e dei documenti presentati.   

6. Il curriculum vitae dovrà essere compilato in maniera tale che la Commissione esaminatrice 

disponga di tutti gli elementi utili per un’efficace ed esaustiva valutazione in conformità all’art. 6 del 

Bando. 

7. I titoli devono essere presentati  in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 ovvero anche 

in fotocopia, purchè, in questo ultimo caso, siano accompagnati da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445. 

8. Le pubblicazioni pertinenti la materia del presente concorso devono essere prodotte  in copia 

autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 Dicembre n.445; se prodotte in fotocopia dovranno essere 

accompagnate da una nota con la quale l’aspirante dichiara, sotto la propria responsabilità, la 

conformità all’originale e la paternità dell’opera ai sensi del DPR 445/2000. 

9. Per le pubblicazioni redatte in collaborazione, ove non sia già indicata l’attribuzione ai singoli autori, 

il candidato dovrà autodichiarare quali parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui. 

10. Ai documenti, titoli e pubblicazioni, se redatti in lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, deve 

essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.  

11. Il curriculum vitae sottoscritto con firma autografa o digitale, dovrà riportare prima della firma, 

l’espressa dicitura circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per le 

dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto.  

12. L’INDIRE potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura.  

Art. 4 

 Cause di esclusione 

1. Non sarà ritenuta valida la domanda di partecipazione che risulti incompleta o irregolare, che non 

sia presentata secondo le modalità indicate nell’art. 3 del presente Bando o che non contenga tutte le 

indicazioni richieste dal medesimo articolo. 

2. L’Amministrazione dichiara sin d’ora che non sarà accettata documentazione integrativa e che la 

mancata presentazione dei documenti indicati nell’art. 3 comporta l’esclusione dalla presente 

procedura di 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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Art. 5 

Commissione esaminatrice 

1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, per ciascun profilo, 

sarà costituita da membri esperti nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

2. Con il provvedimento di nomina di ciascuna Commissione esaminatrice possono essere nominati i 

membri supplenti.  

3. Almeno un terzo dei posti di componente di ciascuna Commissione esaminatrice salva motivata 

impossibilità, è riservato alle donne, così come previsto dall’art. 57 comma 1 lett. a) D. Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 ss.ii.mm. 3.  

4. Il decreto di nomina della Commissione esaminatrice di ciascun profilo è pubblicato sul sito internet 

dell’Istituto, www.indire.it – Sezione Bandi di Concorso. 

Art. 6 

Criteri di valutazione 

1. Per la valutazione dei candidati, ciascuna Commissione dispone complessivamente di 100 punti 

ripartiti tra le quattro macro categorie qui individuate: 

  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PROFILO 

RICERCATORE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PROFILO 

TECNOLOGO 

1) RICERCA SCIENTIFICA 40 20 

1.1) Pubblicazioni 15 7 

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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Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione i 

seguenti prodotti: pubblicazioni nazionali di articoli o libri 

non in fascia A,         Pubblicazioni nazionali di articoli o 

libri in fascia A, Articoli o parti di libro internazionali non in 

fascia A,articoli o parti di libro internazionali in fascia A, 

monografie nazionali e Monografie internazionali, 

Curatele, Atti di convegno 

 

  

1.2) Responsabilità 15 7 

Coordinamento di Nucleo territoriale e/o struttura analoga; 

Responsabilità di strutture/linee dal punto di vista 

scientifico; Referente scientifico di progetti di ricerca o di 

iniziative di sperimentazione didattica rivolte, ad esempio, 

all’individuazione di modelli didattici, organizzativi e 

formativi in capo INDIRE; Referente scientifico di progetti 

di ricerca o iniziative didattiche in campo unviersitario. 

  

1.3) Altre attività  10 6 

Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione 

le seguenti attività: partecipazione a progetti di ricerca 

nazionali e internazionali; progettazione e realizzazione di 

indagini/progetti di ricerca coerenti con la mission di 

INDIRE; valutazione di Progetti e Programmi Nazionali ed 

Internazionali e di Piani Formativi. 

  

2) ATTIVITA' ISTITUZIONALE 30 30 

2.1) Produzione tecnico-scientifica 13 13 

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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Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione i 

seguenti prodotti: Rapporti; linee guida; programmi; 

analisi tecniche; note tecniche ufficiali; informative; 

raccolta dei risultati della ricerca e della sperimentazione 

didattica; quaderni/documenti di studio ed analisi; 

documenti per il supporto tecnico - scientifico e giuridico; 

guida per le azioni di monitoraggio; report di osservazione 

e monitoraggio; predisposizione, gestione e 

coordinamento di banche dati. 

  

2.2) Responsabilità 12 12 

Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione : 

Direzione e/o responsabilità di Strutture istituzionali di 

ricerca dal punto di vista istituzionale, 

Coordinamento/responsabilità di 

progetti/programmi/iniziative di ricerca istituzionale, 

Direzione/responsabilità/coordinamento di Strutture 

istituzionali universitarie; 

  

2.3) Partecipazioni a Commissioni/Comitati/Progetti 

Istituzionali 
5 5 

Partecipazione a commissioni; delegazioni; comitati; 

tavoli tecnici e tecnico-giuridico/economici; gruppi di 

lavoro nazionali e internazionali 

  

3) TERZA MISSIONE 20 40 

Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione: 

comunicazione, diffusione e disseminazione dei risultati 

progettuali; partecipazione a convegni, workshop e 

seminari; pubblicazioni inerenti l’ambito della terza 

missione; gestioni di reti e movimenti culturali; 

brevetti/spin-off; attività formative e culturali; ruolo di RUP 

o supporto tecnico al RUP; attività inerenti la 

Comunicazione Istituzionale e Ufficio Stampa 

  

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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4) FORMAZIONE E DOCENZA 10 10 

Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione: 

Dottorato conseguito nei settori disciplinari coerenti con la 

mission di INDIRE;  Diploma/Corso di specializzazione nei 

settori disciplinari coerenti con la mission di INDIRE; 

Master universitari; Abilitazioni; Incarichi di attività 

formativa e di docenza su tematiche attinenti le finalità 

istituzionali di INDIRE; docenze presso Università, Scuole 

di Specializzazione e/o Alta Formazione, nazionali e 

internazionali 

  

 

2. In conformità all’art. 3 si ricorda che ciascuna Commissione esaminatrice procederà alla valutazione 

dei candidati unicamente sulla base della documentazione presentata, la quale dovrà contenere tutte 

le informazioni utili alla corretta valutazione.  

3. Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio complessivo 

minimo di 70/100.  

Art. 7  

Approvazione della graduatoria 

1. Ciascuna Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base della votazione 

conseguita da ciascun candidato per ciascun Profilo. 

2. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, 

approverà la graduatoria finale di merito per ciascun profilo. 

3. Ciascun vincitore sarà inquadrato rispettivamente nel profilo di Primo Ricercatore o Primo 

Tecnologo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2021, con il trattamento economico 

previsto dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca. In caso di vincitori con parità di 

punteggio ciascuna Commissione procederà a determinare il vincitore previo colloquio integrativo 

4. In caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 

rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera, trova applicazione la sanzione disciplinare del 

licenziamento senza preavviso. 

 

Art. 8  

Responsabile del procedimento 

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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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. 9  

Trattamento dei dati personali 

1. 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. 

2. 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, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 

conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L’interessato gode dei diritti 

di cui agli articoli da 15 a 22 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). 

3. INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia, PEC indire@pec.it è Titolare del Trattamento. 

Art. 10  

Accesso agli atti della selezione 

L’accesso agli atti relativo alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 

dell’iter procedimentale curato da ciascuna Commissione giudicatrice. 

Art.11  

Pubblicazione del bando 

1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi di 

Concorso” 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. 

2. 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. 

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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3. 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. 12  

Richieste di informazioni 

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

richieste inviando una comunicazione mediante mail all’indirizzo concorsi@indire.it. 

 

 

 

Art. 13  

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti 

in materia 

VISTO  

Il Funzionario dell’Ufficio Gestione Risorse Umane 

Alessandra Coscia 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

  

Documento 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 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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