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AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA VOLTA AL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI DI RICERCA 

PROFESSIONALIZZANTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO HORIZON 2020 – KIDS4ALLL – 

KEY INCLUSIVE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR LIFELONG LEARNING - STRUTTURA 

3. DIDATTICA LABORATORIALE ED INNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL'AREA 

ARTISTICO-ESPRESSIVA CUP: B55F20001940006 - DIFFERIMENTO TERMINI 

CANDIDATURE 

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;  

IVI RICHIAMATO integralmente il proprio Decreto prot. n. 39734 del 09.11.2022 con il quale è 

stata indetta la procedura di cui all’oggetto;  

RILEVATO che l’originaria scadenza dell’avviso è stata fissata al 28.11.2022;  

RITENUTO di dover prorogare il termine suddetto, al fine di consentire la massima partecipazione 

alla selezione; 

RENDE NOTO 

La proroga del termine per la proposizione delle candidature della selezione per titoli ed eventuale 

colloquio per la formazione di una graduatoria volta al conferimento di n. 2 assegni di ricerca 

nell’ambito del Progetto Horizon 2020 – Kids4alll – Key Inclusive Development Strategies for 

Lifelong Learning - Struttura 3. Didattica Laboratoriale ed innovazione del curricolo nell'area 

artistico-espressiva CUP: B55F20001940006 al giorno 11.12.2022. 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Per quanto non disposto nel presente provvedimento si rinvia integralmente a quanto disciplinato 

con l’avviso di selezione pubblicato con Decreto prot. n. 39734 del 09.11.2022.  

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. 

AC 

Ufficio Gestione Risorse Umane. 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/

