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                                                                      PA Digitale Selezione 

progetto 1/2022  

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria di docenti esperti (coach) da 

utilizzare nel Progetto “Leggere: forte!” - Struttura 1 “Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo – Area linguistico-umanistica” - Attività n. 2: Lettura, letteratura 

e creatività linguistica - (Progetto in continuità con il PTA 21-23)  

CUP: B55F21007050002 - Decreto di proroga dei termini dell’avviso di selezione  

IL DIRETTORE GENERALE  

CONSIDERATO 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; 

VISTO lo Statuto INDIRE adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 20/10/2017 con 

delibera n. 13 e pubblicato il 10/01/2018;  

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; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale 16533 del 16.05.2022 che ha autorizzato l’avvio 

della selezione in oggetto;  

RICHIAMATO l’Avviso pubblico mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria di docenti esperti (coach) da utilizzare 

nel Progetto “Leggere: forte!” - Struttura 1 “Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo – 

Area linguistico-umanistica” - Attività n. 2: Lettura, letteratura e creatività linguistica - (Progetto 

in continuità con il PTA 21-23) cui al Prot. n. 16756 del 17.05.2022;  

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale prot. n.18465 del 6.06.2022, con il quale si 

prorogavano i termini per la proposizione delle domande al giorno 16.06.2022;  

CONSIDERATA l'esiguità delle domande pervenute alla data odierna con riferimento alle 

attività/Istituti da coprire per il corretto svolgimento del 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
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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RICHIAMATA la nota della Responsabile Struttura di Ricerca Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo - Area linguistico-umanistica dott.ssa Margherita Di Stasio ns. prot 

20493/G6 del 16.06.2022, con cui si chiede di prorogare ulteriormente il termine di scadenza 

della procedura selettiva in oggetto;  

PRESO ATTO che data la particolarità del profilo richiesto è di primario interesse garantire la 

maggior partecipazione possibile al fine di poter soddisfare la meglio le esigenze sottese alla 

selezione;  

PRESO ATTO che è necessario consentire agli interessati di disporre di un tempo più congruo 

per presentare domanda di partecipazione e per formulare chiarimenti in merito ai contenuti della 

presente selezione;  

RITENUTO quindi di dover prorogare sia il termine di scadenza dell’Avviso di selezione al giorno 

12.07.2022 ore 23:59, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di informazioni e 

chiarimenti in merito ai contenuti della presente selezione alle ore 23:59 del giorno 7.07.2022; 

DECRETA  

- di prorogare i termini di scadenza per la proposizione delle domande per la partecipazione 

alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali per la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi 

di collaborazione autonoma ai coach per accompagnare le scuole toscane nel radicamento 

e nella messa a sistema della pratica di lettura ad alta voce nelle sei zone coinvolte nel 

progetto “Leggere: forte!” nell’ a. s. 2020/2021, cui all’avviso di selezione prot. n. 16756 del 

17.05.2022 fino al giorno 12.07.2022 ore 23.59; 

- di pubblicare il presente avviso sul sito indire www.indire.it – sezione “Bandi di concorso”. 

Visto    

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi  

Francesca Sbordoni 

IL DIRETTORE GENERALE  

    Flaminio Galli  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

FS/fc 

Ufficio mittente:    

• Funzionario AA.GG.;  

• Collaboratori Firenze 

  

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 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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