
 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE CON FUNZIONI DI SVILUPPATORE E REDATTORE MULTIMEDIALE (SEL 

06/2021) 

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;  

RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo 

Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;  

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. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii; 

VISTO il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 vigente per 

l’Istituto; 

RILEVATO che l’Amministrazione dispone degli strumenti telematici necessari per lo svolgimento dei 

colloqui, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti garantendo così appieno la tutela della salute dei 

candidati;  

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, 

garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;   

CONSIDERATA la necessità, legata ai tempi di realizzazione dei Progetti, dei Programmi e delle attività 

di ricerca in affidamento all’ente, di indire un bando per la selezione di specifiche figure professionali al 

fine di garantire l’efficace prosecuzione delle attività progettuali; 

VISTA la nota preventiva con la quale l’Amministrazione ha avviato la manifestazione di interesse rivolta 

al personale Indire, per verificare la disponibilità a svolgere le attività oggetto del presente avviso;  

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

VISTA la specifica richiesta formulata dalla Responsabile di Struttura di avviare una procedura di selezione 

volta alla formazione di una graduatoria per individuare figure professionali con funzioni di sviluppatore e 

redattore multimediale. 

RENDE NOTO 

Che è indetta selezione pubblica mediante procedura comparativa per soli titoli ed eventuale colloquio per 

la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per 

le attività di cui al successivo art. 1. (SEL 06/2021). 

Art. 1 Oggetto dell’incarico e obiettivi 

La presente selezione ha la finalità e l’obiettivo di individuare risorse con competenze di sviluppatore e/o 

redattore multimediale per la realizzazione dei seguenti prodotti: 

Prodotto A => realizzazione di oggetti multimediali complessi (ad es. LO) o video-animazioni.  

L’attività prevede l'implementazione in formato multimediale (html, html 5) di LO da realizzare ex novo; 

l'implementazione in formato multimediale (html, html 5) di LO, animazioni, video animazioni (ad es. a 

partire da oggetti già realizzati in formato flash) ideati e realizzati dall'Istituto. La produzione di tali oggetti 

potrà includere oltre allo sviluppo in html e/o html 5 dei contenuti dati:  

 il trattamento di testi in lingua straniera;  

 la redazione di brevi testi;  

 la realizzazione di sceneggiature di contenuti didattici digitali; 

 la ricerca e l'editing di immagini pertinenti (banche dati fornite o libere da diritti d’autore);   

 l'elaborazione di oggetti grafici originali;  

 lo sviluppo di brevi animazioni;  

 l'implementazione, l'editing e la sincronizzazione di brevi file audio.  

Per lo sviluppo di tali contenuti e attività l'Istituto (gruppo di progetto) fornirà indicazioni specifiche e 

eventuali sceneggiature ove disponibili. 

 Prodotto B => revisione di oggetti multimediali già realizzati in Html.  

L'attività prevede l'implementazione di debug (correzione link, refusi, obsolescenze) redatti da esperti di 

contenuti (gruppo di progetto); la revisione generale della struttura dell'oggetto (aggiornamento dell'indice 

e dei rimandi interni). La revisione di tali oggetti potrà includere:  

 il trattamento di testi in lingua straniera; 

 la redazione di brevi testi; 

 la ricerca e l'editing di immagini pertinenti (banche dati fornite o libere da diritti d’autore); 

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

 il debug di oggetti multimediali già realizzati in html (correzione link, refusi, obsolescenze, ecc.) 

con report in word o altro formato. 

Per lo sviluppo di tali contenuti e attività l'Istituto (gruppo di progetto) fornirà indicazioni specifiche e 

eventuali sceneggiature ove disponibili.  

 Prodotto C => realizzazione e revisione di contenuti testuali.  

L'attività prevede l'implementazione e/o revisione di contenuti testuali comprensivi di allegati relativi a 

oggetti multimediali (ad es. LO) da realizzare in formato word e pdf (correzione di bozze, formattazione, 

impaginazione di testi). La realizzazione e revisione di tali oggetti potrà includere: 

 il trattamento di testi in lingua straniera; 

 la redazione di brevi testi;  

 la correzione di bozze; 

 la formattazione e l’impaginazione di testi;  

 la ricerca e l'editing di immagini pertinenti (banche dati fornite o libere da diritti d’autore);   

 il debug di contenuti testuali (correzione link, refusi, obsolescenze, ecc.) con report in word o altro 

formato; 

 la revisione generale della struttura degli oggetti (aggiornamento dell'indice, dei rimandi interni, 

ecc.). 

Per tutte le tipologie di prodotti previsti – A, B e C - si prevede il caricamento dei contenuti realizzati 

nel CMS, server o altro repository INDIRE. 

In particolare, le fasi delle attività richieste per le tre tipologie di prodotto sono le seguenti: 

FASI PRODOTTO A PRODOTTO B PRODOTTO C 

1 Prendere visione dei contenuti oggetto dell'incarico (versione html, versione testuale, file di 

debug, sceneggiature dei LO e/o animazioni da implementare e/o revisionare) 

2 Negoziare con i referenti del gruppo di progetto gli interventi da realizzare 

3 Impostare l'implementazione e/o revisione dei contenuti oggetto dell'incarico in coerenza con 

le indicazioni fornite dai referenti del gruppo di progetto 

4 Implementare l’oggetto 

multimediale (LO, animazione) 

in formato html e/o html5 

Revisionare l’oggetto 

multimediale (LO) nel suo 

formato html 

Realizzare o 

revisionare i contenuti 

testuali comprensivi di 

allegati (word e pdf) 

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

5 Revisionare il prodotto educativo nei vari stadi di lavorazione con i referenti del gruppo di 

progetto 

6 Effettuare debug del prodotto educativo in accordo con i referenti del gruppo di progetto 

7 Consegnare il prodotto educativo secondo le specifiche indicate dal gruppo di progetto (es. 

upload su piattaforma online, server o altro) 

Art. 2 Sede di Servizio  

La sede di riferimento sarà individuata secondo le specifiche esigenze progettuali presso una delle Sedi 

dell’INDIRE (Firenze, Roma, Napoli e Torino).  

Trattandosi di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 165/2001 la prestazione lavorativa 

sarà espletata senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’INDIRE né comporterà l’osservanza 

di un orario di lavoro o l’inserimento all’interno della struttura organizzativa dell’Amministrazione fatte salve 

le esigenze di coordinamento e di impegno definite in sede contrattuale anche al fine di garantire un 

impegno congiunto con il team progettuale.  

Gli incarichi saranno espletati personalmente in piena autonomia, sulla base delle indicazioni fornite dal 

Direttore Generale e dal Referente di Progetto. 

Gli incaricati, nell’espletamento delle attività, dovranno, inoltre, essere disponibili a partecipare a tutte le 

attività sia presso la Sede Centrale dell’Istituto (Firenze), che mediante la partecipazione a riunioni da 

tenersi in sedi diverse (sedi dei nuclei territoriali), a convegni e/o seminari pubblici  

Art. 3 Durata del contratto 

La durata degli incarichi eventualmente conferiti all’espletamento del presente avviso di selezione sarà 

correlata alle specifiche esigenze di Progetto e/o delle attività da porre in essere.  

La stima di realizzazione dei prodotti prevede le seguenti tempistiche: 

 prodotto A richieda circa 4 giornate lavorative;  

 prodotto B richieda circa 1 giornata lavorativa;  

 prodotto C richieda 0,5 giornate lavorative.  

La quantificazione esatta del numero di giornate lavorative necessarie per la multimedializzazione e/o 

revisione di ciascun oggetto verrà definita sulla base delle specifiche esigenze progettuali, in fase di 

successiva contrattualizzazione. 

L'Amministrazione affiderà gli incarichi seguendo l'ordine della graduatoria finale. 

 A ciascun soggetto collocato in posizione utile potrà essere affidata la realizzazione e/o revisione di più 

prodotti sulla base dei seguenti criteri generali e secondo le specifiche richieste del Responsabile di 

Progetto: 

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
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1. numero complessivo dei prodotti da realizzare 

2. numero professionisti collocati in graduatoria 

3. tempi di realizzazione delle attività di progetto 

4. necessità/opportunità di assicurare uniformità per gruppi di prodotti sotto il profilo scientifico (contenuti), 

tecnico, grafico. 

Come previsto dalle Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 da parte degli Enti in house del MI e/o da parte di altre PP.AA. in ragione di accordi di 

cooperazione orizzontale (febbraio 2021), a ciascun soggetto incaricato potranno essere riconosciute fino 

a un massimo di 10 giornate lavorative al mese per la durata massima di 6 mesi. In ogni caso 

l'assegnazione degli specifici incarichi, aventi ad oggetto l'implementazione dei prodotti A, B e C, e il 

numero di prodotti da assegnare a ciascun soggetto avverrà tenendo conto esclusivamente delle 

specifiche necessità legate alla corretta e tempestiva realizzazione del Progetto. 

Art. 4 Compenso Lordo 

Per la realizzazione dei prodotti A, B e C sopra descritti sarà riconosciuto un compenso definito sulla base 

delle disposizioni della Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, nonché delle Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 da parte degli Enti in house del MI e/o da parte di altre PP.AA. in ragione di accordi di 

cooperazione orizzontale, pari a 200,00/giornata lavorativa al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

In caso di soggetti in posizione di quiescenza, l’affidamento degli incarichi sarà effettuato in base alla 

normativa vigente in materia. 

Per la sottoscrizione dell’incarico è richiesto il possesso di partita IVA individuale e della firma 

digitale. 

Art 5 Requisiti di accesso 

Sono ammessi alla presente procedura selettiva i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) la presente procedura concorsuale è libera senza limitazione in ordine alla cittadinanza;  

b) età non inferiore agli anni diciotto;  

c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;  

e) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale 

per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai 

sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
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impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 

ovvero non essere stato licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata 

in giudicato.  

E richiesto, inoltre, il possesso congiunto dei seguenti specifici requisiti pena l’inammissibilità 

della domanda: 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- Esperienza professionale specifica nelle attività di cui all’art.1. Tale esperienza può essere stata 

acquisita sulla base di regolari rapporti regolati da specifico contratto di lavoro subordinato, o di 

collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o da contratto temporaneo regolato dalla 

legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza. 

I cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini dell’ammissione al presente 

concorso, i seguenti requisiti:  

- godimento dei diritti civili e politici e possesso della cittadinanza negli Stati di appartenenza o di 

provenienza;  

- adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento del possesso di tale requisito è demandata 

alla Commissione esaminatrice.  

I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente avviso. L’accertamento della mancanza 

di tali requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

Art 6 Modalità e termini di presentazione della domanda.  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il fac simile allegato, deve essere presentata 

esclusivamente con Posta Elettronica Certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo indire@pec.it 

indicando nell’oggetto “SEL 06”. 

 La domanda potrà essere firmata digitalmente ed inviata in un unico documento, in allegato. La domanda 

potrà anche essere contenuta, quale parte integrante ed essenziale, nel messaggio di posta elettronica 

certificata inviato; in ultimo potrà essere allegata alla PEC e non firmata digitalmente ma in modo autografo 

e quindi scansionata in formato pdf, tif, jpg, gif.  

Nelle medesime modalità dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione: 

a. Curriculum vitae; 

b. Portfolio con le indicazioni di prodotti e oggetti realizzati dal candidato (allegato B al presente 

avviso); 

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

c. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

La candidatura dovrà essere proposta entro il termine perentorio delle ore 15.00 (ora italiana) del 30 

agosto 2021. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’assenza della documentazione sopraindicata comporterà la mancata valutazione della candidatura. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative 

certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

L’INDIRE potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura.   

Art. 7 Valutazione dei titoli  

L’istruttoria delle candidature e la successiva valutazione delle candidature idonee, sarà effettuata dalla 

Commissione esaminatrice sulla base di una valutazione comparativa dei curricula. Il punteggio massimo 

relativo alla valutazione delle competenze globali dichiarate dal candidato è di 60 punti, che verranno 

attribuiti dalla Commissione esaminatrice per esperienze professionali dichiarate nel curriculum vitae e 

competenze professionali presentate nel portfolio (Allegato B) in sede di valutazione delle candidature, 

secondo i seguenti criteri: 

a) Valutazione delle esperienze professionali, superiori a 1 anno richieste per l’ammissione, 

consistenti in attività redazionali e di sviluppo di oggetti multimediali con caratteristiche tecniche 

analoghe a quelle dei prodotti A, B e C descritti nel presente avviso, dichiarate nel curriculum vitae: 

Incarichi e/o contratti con la pubblica amministrazione e/o privati 

attinenti alle attività descritte nel presente avviso (prodotto A, B e 

C). 

Per ciascuna esperienza indicata 

nel curriculum potranno essere 

attribuiti fino a un massimo di 3 

punti per ogni 6 mesi complessivi 

(superiori a un anno richiesto per 

l’ammissione) 

Totale del punteggio massimo attribuibile 27 punti 

 

 

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
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Tali esperienze saranno valutate dalla Commissione esaminatrice in base a: 

- Pertinenza alle attività descritte (prodotti A, B e C del presente avviso); 

- Durata; 

- Complessità e livello qualitativo della prestazione. 

Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati, nel curriculum, gli estremi dei contratti, il 

soggetto committente, l’oggetto e la durata (date di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni 

necessarie e sufficienti per permettere a INDIRE di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. 

In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 

b) Valutazione delle competenze professionali attraverso la presentazione di prodotti (LO, website, 

animazione, ecc.), esemplificativi del proprio livello di competenza, attinenti all’area di expertise 

come descritta nel presente avviso (prodotti A, B e C): 

b1) Oggetti multimediali, compresi LO, siti web, per i quali 

siano necessarie competenze di programmazione e 

interaction design 

Per ciascun oggetto indicato nel portfolio 

potranno essere attribuiti fino a un 

massimo di 3 punti 

 

b2) Oggetti multimediali, compresi LO, siti web, con grafica 

originale  

b3) Oggetti multimediali, compresi LO, siti web, contenenti 

video/ video animazioni/ infografiche/ motion graphic 

b4) Sceneggiature di oggetti multimediali, compresi LO, 

animazioni, video 

b5) Trattamento redazionale di contenuti testuali 

(pubblicazioni, versioni testuali di LO) 

Totale del punteggio massimo attribuibile 33 punti 

 

Tali oggetti saranno valutati in base a: 

- Pertinenza alle attività descritte (prodotti A, B e C del presente avviso); 

- Complessità e livello qualitativo della prestazione. 

Verranno valutati solo i prodotti effettivamente consultabili ai link/URL indicati dal candidato nel portfolio 

allegato al presente avviso (Allegato B) ma solo fino a un massimo di 30 punti. 

In caso di link/URL non consultabili o non attivi non sarà attribuito alcun punteggio. L’Istituto non assume 

alcuna responsabilità nel caso di link/URL non esistenti o non consultabili. 

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
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Il candidato che non raggiunga il punteggio finale di 36/60 non sarà inserito nella graduatoria definitiva. 

A parità di merito e titoli si applica la normativa di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94 così come modificato 

dall’art 2, comma 9, L. 191/1998. 

Art. 8 Cause di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5 del presente avviso di selezione;  

(2) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 6 del 

presente avviso 

Art. 9 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati  

La Commissione, nominata con decreto dal Direttore Generale, sarà formata da personale e/o consulenti 

interni e/o esterni dell’Istituto esperti in materia. La valutazione avverrà sulla base dei criteri sopraenunciati. 

All’esito della valutazione delle candidature rimesse la Commissione stilerà la graduatoria finale per la 

successiva approvazione degli atti da parte del Direttore Generale. 

L’Indire si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di proposizione di una 

sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel bando di selezione 

L’eventuale intenzione di procedere a colloquio integrativo verrà resa nota sul sito internet dell’Istituto, con 

provvedimento del Direttore Generale, da valere a tutti gli effetti come convocazione ufficiale del candidato. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con apposito Decreto del Direttore Generale sul sito dell’Istituto, 

www.indire.it. La graduatoria definitiva avrà durata di un anno a decorrere dalla data di approvazione della 

stessa e potrà essere utilizzata dall’Istituto per il conferimento di incarichi, qualora se ne ravvisi la 

necessità. Qualora sussistano le condizioni per la stipula del contratto, verrà data comunicazione 

dell’intenzione di procedere al conferimento dell’incarico all’indirizzo mail o PEC indicato dal candidato in 

fase di proposizione della candidatura. 

Art. 10 Controlli  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 

relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.  

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non 

veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Art. 11 Trattamento dei dati personali  

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. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da INDIRE, prevalentemente 

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 14-01-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti alla 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 all’articolo 7 

del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 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). Si 

precisa che, in caso di progetti in affidamento da parte del Ministero dell'Istruzione, tale soggetto (con sede 

in Roma, viale Trastevere, 76 A) è il Titolare del Trattamento dati, mentre INDIRE opera in qualità di 

responsabile designato ex art. 28 GDPR. Negli altri casi INDIRE (Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 

Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC indire@pec.it) opera direttamente come Titolare del Trattamento.  

Art. 12 Pubblicizzazione del bando e Responsabile del procedimento 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Indire, www.indire.it 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. 

L’INDIRE si riserva la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento, ovvero di 

non dar seguito al conferimento di incarichi in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari, di 

mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero ovvero in caso 

di esito positivo della manifestazione di interesse di cui alla richiamata nota di cui in premessa ferma 

restando la facoltà di mantenere in ogni caso in essere la graduatoria degli idonei.  

Eventuali richieste di informazione possono essere effettuate inviando una mail a concorsi@indire.it.  

VISTO 

Il Funzionario dell’Ufficio Gestione Risorse Umane 

Alessandra Coscia 

 

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. 
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