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Firenze, 22 Dicembre 2021 

Delibera n. 11 

 

Oggetto: nomina dei Responsabili delle Strutture di Ricerca INDIRE - anno 2022. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 specifico riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti gli Organi dell'Istituto, in 

particolare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i compiti di indirizzo e programmazione 

generale dell’attività dell’Istituto ad essi attribuiti; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 275 del 06 settembre 2021 con cui è stata nominata Presidente di INDIRE 

la Prof.ssa Luigina Mortari, con decorrenza dal 06 settembre 2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 233 del 27 luglio 2021 con cui è stata nominata Componente del 

Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Cristina Grieco, con decorrenza dal 27 luglio 2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 276 del 07 settembre 2021 con cui è stata nominata Componente del 

Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Maria Francesca Cellai, con decorrenza dal 07 settembre 2021; 

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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VISTO il D.Lgs n. 213/2009 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 

27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs n. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale adottato con delibera del CDA n. 37 del 

23.06.2020; 

RICHIAMATO altresì l’art.  2, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 218/2016, che ha previsto, tra i compiti di 

ricercatori e tecnologi, di assicurare la gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di 

trasparenza ed efficienza contabile; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 5 - Articolazione del settore, comma 2, lettera b. del sopracitato 

Regolamento di Organizzazione e del Personale, nel quale si definiscono tra l’altro le procedure di 

individuazione dei Responsabili delle Strutture di Ricerca; 

TENUTO CONTO altresì che, in esito alle predette procedure, il personale di ricerca coinvolto ha 

individuato: 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 1 – Didattica Laboratoriale ed Innovazione del 

Curricolo - area linguistico-umanistica, la Dott.ssa Margherita Di Stasio – III Ricercatore, sede di 

Firenze; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 2 – Didattica Laboratoriale ed Innovazione del 

Curricolo - area scientifica (STEM), il Dott. Ciro Minichini – III Ricercatore, sede del Nucleo Territoriale 

di Napoli; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 3 – Didattica Laboratoriale ed Innovazione del 

Curricolo - area artistico-espressiva, il Dott. Marco Morandi – III Tecnologo, sede di Firenze; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 4 – Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della 

Didattica Laboratoriale, la Dott.ssa Jessica Niewint – III Tecnologo, sede di Firenze; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 5 – Architetture e Arredi Scolastici: progettare nuovi 

spazi educativi e adattare ambienti di apprendimento esistenti, l’Ing. Samuele Borri – Dirigente 

Tecnologo, sede di Firenze; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 6 – Formazione terziaria professionalizzante per il 

sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali, percorsi di apprendistato. Modelli di 

sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro: ITS, la Dott.ssa Antonella Zuccaro – I Ricercatore, 

sede di Firenze; 
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 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 7 – Innovazione metodologica e organizzativa nel 

modello scolastico, la Dott.ssa Elisabetta Mughini – Dirigente di Ricerca, sede di Firenze; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 8 – Innovazione metodologica e organizzativa nelle 

Scuole Piccole, la Dott.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione – I Ricercatore, sede del Nucleo 

Territoriale di Napoli; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 9 – Innovazione metodologica e organizzativa 

nell’Educazione Permanente e nel sistema IdA, il Dott. Fausto Benedetti – I Ricercatore, sede del 

Nucleo Territoriale di Roma; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 10 – Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la 

documentazione dei principali fenomeni del sistema scolastico, la Dott.ssa Maria Teresa Sagri – I 

Ricercatore, sede di Firenze; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 11 – Valutazione dei processi di innovazione, la 

Dott.ssa Francesca Storai – III Ricercatore, sede di Firenze; 

 quale responsabile della Struttura di Ricerca n. 12 – Valorizzazione del patrimonio storico, la Dott.ssa 

Pamela Giorgi – I Ricercatore, sede di Firenze; 

 quale responsabile dell’Area Tecnologica il Dott. Alessandro Ferrini, III Tecnologo, sede di Firenze; 

 

 

DELIBERA 

 

- La nomina dei Responsabili delle Strutture di Ricerca INDIRE per l’anno 2022, così come declinati in 

premessa a seguito delle individuazioni svolte dal personale di ricerca coinvolto all’esito della procedura 

di cui all’art. 5, comma 2, lett. b) del Regolamento di Organizzazione e del Personale vigente; 

- Ciascun Responsabile di Struttura avrà il compito di svolgere le attività di cui all’articolo 5, comma 2, lett. 

b) del Regolamento di Organizzazione e del Personale; 

- E’ data facoltà ad ogni Responsabile di Struttura, in totale autonomia e nell’ambito delle attività e del 

budget assegnati, nel pieno rispetto delle procedure adottate in merito dall’Istituto, di convocare riunioni 

di lavoro ed incontri con personale interno e/o esperti e personale esterno all’Ente, al quale spetterà, ove 

previsto, unicamente il rimborso delle spese di viaggio; 

- Le attività attribuite con il presente provvedimento ai Responsabili oggetto dello stesso, avvengono al 

momento a totale invarianza di spesa per l’Istituto. L’eventuale riconoscimento giuridico ed economico 

ai dipendenti interessati avverrà in sede di contrattazione con le OO.SS. di comparto; 
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- E’ dato mandato al Direttore Generale di informare il personale oggetto del presente provvedimento e di porre 

in essere tutte le procedure amministrative necessarie all’effettivo perfezionamento del presente 

provvedimento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente, Luigina Mortari  

 

Consigliere, Cristina Grieco  

 

Consigliere, Maria Francesca Cellai 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


