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PA Digitale selezione progetto 10/2021

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di 4 scuole Mentor e 16 scuole Mentee
su base regionale nell’ambito delle attività previste dal progetto MenSI.  Grant Agreement
n.101004633  - CUP B55F20001670006

 Decreto di pubblicazione graduatoria 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni  urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”,  convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111,  ed,  in particolare,
l’articolo 19, commi 1, 2 e 3 che ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la soppressione dell’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e il ripristino dell’Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia
scientifica,  finanziaria,  patrimoniale,  amministrativa  e  regolamentare,  ferma  restando  la
soppressione degli ex Istituti Regionali di ricerca Educativa (IRRE);

VISTO  lo  Statuto  INDIRE,  approvato  con Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  13  del
20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;

VISTO lo Statuto dell'Ente con particolare riferimento agli artt. 9 e10 inerenti gli Organi dell'Istituto
ed in particolare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;

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 e ivi integralmente richiamata la delibera del CDA n. 76 del 27 novembre 2020 relativa alla

adesione di INDIRE al progetto MenSi (Project Number 1 101004633); 

CONSIDERATO  che il  suddetto progetto,  finanziato nell’ambito  del  programma Horizon 2020 e

coordinato dal Consorzio EUN in qualità di capofila, prevede la realizzazione di un’azione comune

europea avente  come scopo il  Supporto (Mentoring)  per il  miglioramento  delle  scuole  e che le

attività  e  i  rapporti  fra  INDIRE  e  il  Coordinatore  sono  disciplinati  attraverso  il  Consortium

Agreement;

VISTA la Delibera n. 71/2020, prot. n. 39005 del 27 novembre 2020, con la quale è stato adottato il

PTA INDIRE 2021-2023, approvato dal Ministero con nota ns. prot. n. 1025 del 13 gennaio 2021;

PRESO ATTO che il PTA INDIRE 2021-2023 prevede al suo interno 12 Strutture di Ricerca, tra le

quali la Struttura di Ricerca n. 7 “Innovazione metodologica e organizzativa nel modello scolastico”
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e la Struttura di Ricerca n. 8 “Innovazione metodologica e organizzativa nelle piccole scuole” e che

il progetto MenSI viene gestito congiuntamente da entrambe le strutture;

PRESO ATTO che con provvedimento n. 62 del 28 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione

ha deliberato  in ordine all’articolazione ed alla  composizione delle  predette Strutture,  indicando

quale referente della struttura n. 7 la Dott.ssa Elisabetta Mughini e della struttura n. 8 la Dott.ssa

Giuseppina Rita Jose Mangione;

DATO ATTO che nell’ambito delle attività del progetto MenSI si rende necessario disporre una

selezione finalizzata alla individuazione di:

 N. 2 scuole Mentor tra le scuole della rete delle Piccole scuole per un’azione sul Primo Ci-

clo;

 N. 8 scuole Mentee tra gli Istituti Comprensivi della rete delle Piccole Scuole che verranno

affidate alle n. 2 scuole Mentor su indicate;

 N. 2 scuole Mentor tra le scuole della rete delle Avanguardie Educative per un’azione sul

Secondo ciclo;

 N.8 scuole Mentee tra gli Istituti di scuola secondaria della rete delle Avanguardie Educative

che verranno affidate alle n. 2 scuole Mentor su indicate;

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.23226 del 30/06/2021, a far parte integrante e sostanziale
del presente atto, con il quale è stata avviata la procedura comparativa per la selezione di 4 scuole
Mentor e 16 scuole Mentee su base regionale nell’ambito delle attività previste dal progetto MenSI;
DATO  ATTO  che  l’avviso  di  selezione  prevede,  come  termine  per  la  presentazione  delle
candidature, il 16 luglio 2021;
VISTO il decreto n. 25038 del 16/07/2021 con i quali sono stati prorogati i termini di presentazione
delle domande sino alle ore 23.59 del 26/07/2021; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 26402 del 30/07/2021  con il  quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice per la selezione di cui sopra;

RILEVATO che  la  Commissione  ha  svolto  la  propria  attività  nella  seduta  del  5.08.2021  (in
collegamento  sulla  piattaforma  Webex  Meeting
https://indire.webex.com/webappng/sites/indire/meeting/download/03887c3cf83a1262d0bfe4ac7bc
5607c nel rispetto delle procedure previste dal Protocollo di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del Covid-19 adottato dall’Istituto) redigendo apposito verbale, trasmesso all’ufficio
legale ai fini del controllo di correttezza formale degli atti, come previsto dalla normativa vigente,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto (all.1);
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DATO ATTO che la Commissione ha proceduto alla sottoscrizione del suddetto verbale con firma
disgiunta, ovvero ciascun componente della Commissione ha proceduto alla firma, nelle modalità
di cui dispone, della propria copia di verbale e l’ha inviata unitamente ad un documento di identità,
al Segretario verbalizzante tramite mail;

RICHIAMATO integralmente il verbale del 05.08.2021;

DECRETA

 di  approvare  il  verbale  del  05.08.2021,  redatto  dalla  Commissione  giudicatrice  sopra
richiamata;

 di approvare le seguenti graduatorie per la selezione di 2 scuole Mentor I CICLO, 2 scuole
Mentor II GRADO:

GRADUATORIA SCUOLE MENTOR I CICLO
 PCIC819004 IC Bobbio Capoluogo EMI 30

 CTIC81900A IC Giovanni XXIII di Acireale SIC 30

 COIC84100T IC Lurago d'Erba LOM 30

 CAIC83500G IC Villaputzu SAR 30

 SAIC81100T I.C. Giovanni Pascoli di Tramonti (SA) CAM 30

 GEIC83500L IC Pra di Genova LIG 25

 SAEE06200R Dir.Didattica Giffoni Valle Piana CAM 25

 CNIC82300G Istituto Beccaria Govone PIE 2

GRADUATORIA SCUOLE MENTOR II GRADO

 BRIS01700B Istituto Majorana PUG 25

 NAIS078002 ISIS Europa di Pomigliano d'Arco CAM 20

 PRIS00800P Istituto Carlo Emilio Gadda EMI 10

 FRIS00300R IIS Sandro Pertini LAZ 10

 PAIS02800T IISS Ascione SIC 0

 di dare atto che:
a parità di punteggio delle prime cinque scuole Mentor del I ciclo, con riferimento ai criteri
integrativi stabiliti dalla Commissione vengono nominate le seguenti scuole Mentor I Ciclo:
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IC Bobbio Capoluogo

IC Giovanni XXIII di Acireale

vengono nominate le seguenti scuole Mentor II Grado:

Istituto Majorana 

ISIS Europa di Pomigliano d’Arco

 di approvare le graduatorie di cui al verbale allegato per la selezione delle scuole 
Mentee del Primo ciclo e delle scuole Mentee di II GRADO, da cui deriva la formazione dei 
seguenti CLUSTER di lavoro di I CICLO e CLUSTER di lavoro di II GRADO sulla base dei 
criteri di cui al verbale allegato:

CLUSTER I CICLO

CLUSTER 1 – EMILIA ROMAGNA

Scuola Mentor: IC Bobbio Capoluogo

Scuole Mentee:

PCIC80700T IC della Val Nure EMI
PCIC80400
A IC Lugagnano PC EMI
PCIC8110
D IC Carella PC EMI
PVIC8100
0Q IC Ferrari PV LOM

 CLUSTER 2 – SICILIA

Scuola Mentor: IC Giovanni XXIII di Acireale

Scuole Mentee:

PAIC8450
0B Gangi Polizzano PV SIC
TPIC80500
C IC  Rallo TP SIC
TPIC81800
E Pirandello -Bosco TP SIC
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MEIC8390
0A Brolo Messina SIC
CTIC8AQ0
0E S. Venerina ct Sicilia SIC
TPIC82400
T IC Montalcini TP SIC

approvando  altresì,  come  proposto  dalla  commissione,  lo  scorrimento  immediato  della

graduatoria della regione Sicilia, per cui si sono candidate 6 scuole Mentee con punteggio utile, per

favorire il  coinvolgimento di un maggior numero di territori al fine di ottenere il maggiore impatto

possibile in una regione con un alto tasso di presenza di piccole scuole;

CLUSTER II GRADO

CLUSTER 1 - CAMPANIA

Scuola MENTOR: ISIS Europa di Pomigliano d'Arco

Scuole Mentee:

NAIS0190
06 ITC e Liceo Sc. Leonardo da Vinci CAM
NAPM230
005 Is tuto Ma lde Serao CAM
NATF1900
01 ITI Marie Curie CAM
SAPS1800
0P Liceo Sc. Rescigno CAM

CLUSTER 2 - PUGLIA/MISTO

Scuola MENTOR: Istituto Majorana

Scuole Mentee:

LEPS0700
0A Liceo Sc. Banzi Bazoli Giulie a PUG
BRPM040
00V Liceo Don Quirico Punzi PUG
FRIS01900 IIS Ceccano Lazio LAZ
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A
ORIS0080
0B IIS Pischedda SAR

 di  dare  atto  che  tutta  la  documentazione  inerente  la  presente  procedura  di  selezione  è
conservata agli  atti  dell’Amministrazione e che i soggetti  titolari  di un interesse concreto ed
attuale potranno esperire motivata richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini
previsti  dalla  vigente  normativa  utilizzando  il  modello  pubblicato  sul  sito  dell’istituto:
www.indire.it;

 di pubblicare il presente decreto sul sito dell’istituto: www.indire.it sezione albi e concorsi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza
di  riesame in autotutela  con la quale  si evidenzino eventuali  vizi  di  merito  e/o di  legittimità  del
provvedimento,  da  inviare  a  mezzo  raccomandata  A/R  o  a  mezzo  PEC,  alla  scrivente
Amministrazione, in persona del Direttore Generale. 

Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex art. 6 D.P.R.
1199/1971 nel termine di 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale al TAR di Firenze nel termine di 60
gg., o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg.

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

Visto
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi
Francesca Sbordoni

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)

FS/fc
Uffici mittenti:
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Collaboratori amministrativi sede di Firenze


