SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA CON FUNZIONE DI
DIRETTORE PER L’ORCHESTRA ERASMUS + (SEL 01/2022) - AMMESSI AL COLLOQUIO E DIARIO
DELLA PROVA.
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 il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati);
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
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IVI RICHIAMATO integralmente l’avviso di selezione pubblicato con Decreto prot. n. 3752 del 09.02.2022;
VISTO il Decreto prot. n.

8975/2022 del 15-03-2022 con il quale è stata nominata la Commissione

esaminatrice;
PRESO ATTO del verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice e relativo alla seduta di valutazione delle
candidature rimesse;
RITENUTO di procedere alla convocazione a colloquio dei candidati ammessi alla procedura di selezione;
RILEVATO che l’Amministrazione dispone degli strumenti telematici necessari per lo svolgimento dei colloqui
della selezione in esame, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti garantendo così appieno la tutela della
salute dei candidati
DATO ATTO di procedere pertanto allo svolgimento dei colloqui in modalità telematica
DECRETA
All’esito della procedura di valutazione delle candidature pervenute per la selezione indicata in premessa,
sono ammessi al colloquio i seguenti candidati:
(Cognome e nome)
1)

O.

F.

nato/a il 30/03/1963

2)

Di G.

L.

nato/a il 15/09/1966

3)

C.

N.

nato/a il 12/07/1957

4)

S.

G.

nato/a il 14/07/1970

5)

L.

A.

nato/a il 21/04/1977

6)

C.

G.

nato/a il 23/04/1988

7)

V.

P.F.

nato/a il 15/05/1973

8)

C.

A.

nato/a il 26/06/1982
****

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica il giorno lunedì 11 Aprile 2022 dalle ore 16,00.
Il candidato riceverà all’indirizzo mail o PEC fornito al momento della partecipazione alla procedura di
selezione, il link per l’accesso alla piattaforma telematica (Cisco Webex) dove si svolgerà il colloquio.
Il colloquio avverrà unicamente in modalità video. E’ fatto obbligo per la partecipazione al colloquio il
possesso della videocamera nel dispositivo in uso al momento dello svolgimento dello stesso.
Il riconoscimento del candidato avverrà a cura della Commissione esaminatrice mediante esibizione a video di
documento di identità in corso di validità.
La seduta telematica di svolgimento dei colloqui, nel rispetto della sicurezza delle comunicazioni, sarà
pubblica.
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Eventuali richieste di differimento saranno prese in considerazione solo se supportate da idonea
documentazione. La decisione ultima sull’accoglimento o diniego dell’istanza di differimento è comunque
rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice
La mancata partecipazione alla seduta telematica il giorno del colloquio equivale a rinuncia allo stesso.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Indire, www.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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