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PA Digitale selezione progetto 5/2021

Oggetto: Progetto “La piccola scuola elbana come scuola della comunità” – CUP:
B92F20000330002 – Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed
esperienze professionali finalizzata alla predisposizione di graduatorie di esperti per i profili
A, B e C per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione con funzioni di supporto
alle attività progettuali di INDIRE.
Determina di avvio procedura di selezione
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;
RICHIAMATO l’Accordo di collaborazione sottoscritto con la regione Toscana finalizzato alla
collaborazione scientifica e metodologica per la realizzazione del progetto “La piccola scuola elbana
come scuola della comunità” (ns. prot. n. 24995 del 27.08.2020);
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VISTO che la collaborazione con la regione Toscana prevede un progetto di formazione da
sperimentare nelle scuole elbane attraverso una visione innovativa di integrazione delle tecnologie
per l’attuazione di un’aula “estesa” in grado di supportare docenti e dirigenti delle scuole nel lavoro in
situazioni isolate e con pluriclassi;
CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività formative, la proposta progettuale inclusa
nell’Accordo suindicato prevede la selezione di figure di esperti dei metodi oggetto dei moduli
specialistici, che avranno cura di predisporre il percorso insieme ai ricercatori Indire e prendere parte
ai momenti della formazione e di provvedere alla valutazione delle documentazioni e progettazioni
consegnate

e

promuovere

incontri

virtuali

di

riflessione

e

di

accompagnamento;

RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione degli obiettivi del progetto suindicato, di avvalersi
di esperti di teatro-educazione nelle scuole del primo ciclo, di educatore teatrale e di esperti di
ambienti di apprendimento allargato;
VISTO il modulo Allegato A con cui si è richiesta la pubblicazione di un avviso di selezione pubblica
mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali in relazione a quanto in
oggetto;
DATO ATTO che l’INDIRE, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, potrà altresì conferire
incarichi di analogo contenuto anche per progetti diversi da quello sopra evidenziato e per
l’espletamento di attività istituzionali dell’Amministrazione, laddove ciò si rendesse necessario nel
periodo di validità della graduatoria, garantendo il rispetto del criterio di scorrimento della stessa
previa verifica di volta in volta della necessaria copertura finanziaria;
DATO ATTO, inoltre, che la graduatoria avrà validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione
della stessa;
DATO ATTO che il suddetto modulo Allegato A compilato e inserito digitalmente su PA Digitale
(proposta n. 79 del 29.03.2021), ha compiuto tutto l’iter procedurale volto ad ottenere l’autorizzazione
a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 68 del 08.04.2021);
DATO ATTO che la selezione avverrà per titoli ed esperienze professionali, con attribuzione di
punteggio secondo i criteri predeterminati forniti nel già citato modulo allegato A ed esplicitati nella
bozza di avviso di selezione;
RITENUTO che in relazione all’oggetto delle attività richieste agli esperti da selezionare, è necessario
ai sensi della normativa vigente di dover preliminarmente accertare che non sussistono all’interno
dell’organico dell’Ente, professionalità altamente qualificate per la realizzazione di attività previste dal
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progetto in oggetto;
VISTA e approvata la bozza di avviso di manifestazione di interesse rivolta al personale a tempo
indeterminato o determinato presso l’INDIRE, ivi allegata quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto (All. 1);
VISTA e approvata la bozza dell’Avviso pubblico di selezione (All.2) con i seguenti allegati:


All.A: dettaglio profili di selezione



All. B: domanda di partecipazione alla selezione,



All. C: informativa privacy,



All. D: scheda titoli ed esperienze del profilo A,



All. E scheda titoli ed esperienze del profilo B,



All. F scheda titoli ed esperienze del profilo C

che qui si allegano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
DATO ATTO che sarà pubblicato contestualmente sul sito istituzionale di Indire l’avviso di
manifestazione di interesse per un periodo di 5 giorni solari e l’avviso pubblico di selezione per un
periodo di almeno 10 giorni solari;
DATO ATTO che le domande saranno valutate da apposita Commissione, che sarà nominata con
successivo decreto;
DATO ATTO, infine, che 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;
DECRETA
−

di

verificare

preliminarmente

che

non

sussistono

all’interno

dell’organico

dell’Ente,

professionalità altamente qualificate per la realizzazione di attività previste dal progetto in
oggetto mediante pubblicazione per un periodo di 5 giorni solari sul sito istituzionale dell’Ente
dell’avviso di manifestazione di interesse una volta perfezionato;
−

di dare contestualmente avvio alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli
ed esperienze professionali finalizzata alla predisposizione di graduatorie del profilo di esperto
di teatro-educazione nelle scuole del primo ciclo, di educatore teatrale e di esperto di ambienti
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di apprendimento allargato per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione
occasionale - Progetto “La piccola scuola elbana come scuola della comunità” – CUP:
B92F20000330002, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo di
almeno 10 giorni dell’Avviso di selezione una volta perfezionato;
− di dare atto che 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;
− di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n. 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, che l’avviso di selezione e i relativi allegati
e l’avviso interno di manifestazione di interesse siano pubblicati sul sito istituzionale di INDIRE
(www.indire.it) nella sezione “Bandi di concorso”.
VISTO
Il Funzionario dell’ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Alessandra Nota
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

AN/ag
Ufficio mittente
•
Ufficio Affari generali e Servizi giuridico-amministrativi
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