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 PA Digitale selezione progetto n.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.  
Decreto di approvazione delle graduatorie 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 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 l’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm. ii;  

RICHIAMATO l’Accordo di collaborazione prot. N. 0024995 del 27.08.2020 sottoscritto con la regione 

Toscana finalizzato alla collaborazione scientifica e metodologica per la realizzazione del progetto “La 

piccola scuola elbana come scuola della comunità”; 

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 

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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apprendimento allargato;  

RICHIAMATO integralmente il decreto del Direttore Generale Prot. n. 0013487 del 08.04.2021 del 

17/02/2021 con cui è stata avviata, nell’ambito del progetto di cui sopra, la procedura di selezione di cui 

all’oggetto finalizzata alla predisposizione di graduatorie di esperti per i profili A, B e C;                                
VISTO l’avviso interno per manifestazione di interesse di cui al Prot. n. 0013520 del 08.04.2020 pubblicato 

sul sito www.indire.it, finalizzato a verificare in via preliminare la possibilità da parte dell’Amministrazione 

di utilizzare risorse umane interne, dotate di competenze e professionalità altamente qualificate per la 

realizzazione delle attività previste dal progetto in oggetto;                        

VISTO l’avviso di selezione di cui al Prot. n.0013523 del 08.04.2021, pubblicato in pari data sul sito 

www.indire.it, finalizzato alla creazione delle graduatorie di cui all’oggetto e che costituisce parte integrante 

e sostanziale del provvedimento;                          

PRESO ATTO che alla scadenza del termine del sopramenzionato Avviso interno, non sono pervenute 

candidature;                                     

DATO ATTO che con decreto Prot. n. 0015274 del 23.04.2021 è stata nominata la Commissione preposta 

alla valutazione delle candidature rimesse nell’ambito dell’avviso di selezione prot. n. 0013523 del 

08.04.2021 per i tre profili;                                                   

RILEVATO che la Commissione ha svolto la propria attività nelle sedute del 26.04.2021 e del 07 maggio 

2021 redigendo i verbali n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto 

(All. 1, 2 e 2bis);                             
PRESO ATTO che i suindicati verbali sono stati trasmessi all’Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-

amministrativi per gli adempimenti di competenza come previsto dalla normativa vigente;                          

DATO ATTO che le graduatorie avranno validità di tre anni, a decorrere dalla data della pubblicazione 

delle graduatorie di merito dei candidati risultati idonei;                

VISTO il 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; 

DECRETA 

• di approvare il verbale n. 1 del 26 aprile 2021 e il verbale n. 2 del 07 maggio 2021 redatti dalla 
Commissione giudicatrice;  

• di approvare la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all’esito delle operazioni di 
valutazione con validità per 3 anni: 

 

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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Profilo Cognome  Nome Protocollo 

A Grisolia Clotilde 14605 del 19/04/2021 

A Oliva Gaetano 14618 del 19/04/2021 

B Bonaventura Emanuele 14601 del 19/04/2021 

B Punis Fabio 14922 del 21/04/2021 

B Ria  Francesca 14995 del 21/04/2021  

C Finocchiaro 
Tiziana Anna 

Maria 
14603 del 19/04/2021 

C Panzica  Francesca 13997 del 13/04/2021 

 C Bevilacqua Maria Cristina 14700 del 19/04/2021 
 

• di approvare l’elenco delle candidature escluse dalla graduatoria degli idonei per non aver raggiunto 

il punteggio minimo di 21/30 

 

Profilo Cognome  Nome Protocollo Punteggio 

C Artiaco  Antonio 

 

14604 del 
19/04/2021 

16 

C Casiero Antonia 

 

14023 del 
14/04/2021 

17 

C Iacoponi Sabrina 

 

14730 del 
19/04/2021 

19 

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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C Manzo Tiziana 

 

14921 del 
21/04/2021 

17 

C Peroni Raffaella 

 

14968 del 
21/04/2021 

12 

 

E l’inammissibilità della seguente candidatura, ai sensi dell’art.7 dell’avviso di selezione indicato in 

premessa: 

 
Profilo Cognome  Nome Protocollo Nota 

B Balzaretti Giovanni 

 
14625 del 

19/04/2021 

Manca la firma 
del Curriculum 
e l’informativa 

privacy 
(allegato C al 

bando) 
professionali 

 

• di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’avviso di selezione identificato in premessa, la 

graduatoria di merito degli idonei nei vari profili risulta essere: 

Profilo Cognome  Nome Punteggio 

A Oliva Gaetano 24/30 

A Grisolia Clotilde 21/30 

B Ria Francesca 30/30 

B Punis Fabio 23/30 

B Bonaventura Emanuele 21/30 

C Panzica Francesca 24/30 

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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C Finocchiaro 
Tiziana Anna 

Maria 
23/30 

 C Bevilacqua Maria Cristina 22/30 

 

• di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è conservata agli 
atti dell’Amministrazione;  

• di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Indire:  

www.indire.it sezione “Bandi di concorso” 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; 

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. 

Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Istituto: 

www.indire.it 

Visto 
Il Funzionario 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 
 

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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