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Firenze, 12 Luglio 2021
Delibera n. 4
Oggetto: posticipo data per la votazione del terzo componente del Consiglio di
Amministrazione INDIRE per il quadriennio 2021-2025.
IL PRESIDENTE
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, 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;
PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato
approvato lo Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018;
VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti gli Organi dell'Istituto
ed in particolare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 472 del 27 giugno 2017 con cui è stato nominato Presidente di
INDIRE Giovanni Biondi a decorrere dal 28 giugno 2017;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge 444 del 1994 “Disciplina della proroga degli
organi amministrativi” che dispone che in regime di prorogatio gli organi amministrativi degli Enti
Pubblici possono assumere tutte le delibere di ordinaria amministrazione nonché quelle urgenti ed
indifferibili dando motivazione dell’urgenza e indifferibilità;
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 l’art. 15 del vigente Statuto in cui sono declinati compiti e responsabilità proprie del Direttore
Generale dell’Ente;
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RICHIAMATA INTEGRALMENTE la Delibera Presidenziale n. 3/2021, prot. n. 24040 del 08 luglio
2021, con la quale si è dato avvio alle procedure in evidenza;
TENUTO CONTO delle numerose richieste di informazioni e chiarimenti manifestate da gran parte
del personale in merito alla procedura elettiva di cui alla presente delibera;
RITENUTO opportuno procedere al differimento della data di svolgimento di detta procedura al fine
di consentire al personale di espletare più consapevolmente la propria intenzione di voto;
DELIBERA
1. Di posticipare la data di elezione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione
dell’INDIRE al 27 luglio 2021.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure amministrative
necessarie all’effettivo perfezionamento del presente provvedimento.
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.indire.it.
4. Per quanto non espressamente disposto, restano ferme le condizioni di cui alla Delibera n. 3/2021,
prot. n. 24040 del 08 luglio 2021, richiamata in premessa.
IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Biondi
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.
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