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AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER LA 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL PROGETTO “AZIONE 

DI SISTEMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE SUL PIANO DEI SERVIZI 

FORMATIVI POC 20214-2020” - CUP G79I22002060001 (Codice SEL 01/2023) – RIAPERTURA 

DEI TERMINI PROFILO D. 

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; 

VISTA la richiesta formulata dal responsabile del Progetto “Azione di sistema per il rafforzamento 

della governance sul piano dei servizi formativi POC 20214-2020” - CUP G79I22002060001 che 

ha dato avvio alla presente procedura di selezione (PA Digitale proposta 9/2023 - atto 6/2023); 

DATO ATTO che in considerazione della richiesta suddetta è stato pubblicato con Decreto prot. 

n. 2184 del 27.01.2023 l’avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per la 

formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma con funzioni 

di supporto al Progetto “Azione di sistema per il rafforzamento della governance sul piano dei 

servizi formativi POC 20214-2020” - CUP G79I22002060001 e relativo allegato 1 contenente la 

declinazione dei profili oggetto di selezione; 

RILEVATO che con Decreto prot. n. 4042 del 09.02.2023 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per la valutazione delle candidature rimesse; 

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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PRESO ATTO del verbale trasmesso dalla Commissione con nota prot. n. 5847 del 24.02.2023 

ove si formula specifica e motivata istanza di riapertura dei termini della selezione, limitatamente 

al Profilo D – Collaboratore junior in ambito di programmazione e rendicontazione; 

RITENUTO di accogliere la richiesta così come formulata dalla Commissione esaminatrice e 

procedere alla riapertura dei termini per la proposizione delle candidature unicamente per il profilo 

di selezione sopracitato  

DISPONE  

Di dichiarare riaperti i termini per la proposizione delle candidature della selezione pubblica per 

titoli ed eventuale colloquio per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma con funzioni di supporto al Progetto “Azione di sistema per il 

rafforzamento della governance sul piano dei servizi formativi POC 20214-2020” - CUP 

G79I22002060001 per le attività di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante dell’ avviso di 

selezione (SEL 01/2023), limitatamente al Profilo D – Collaboratore junior in ambito di 

programmazione e rendicontazione. 

Il termine ultimo per la proposizione delle candidature è fissato alle ore 23.59 del giorno 

06.03.2023. 

Il termine per la proposizione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le 

candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine anche se spedite in tempo utile. 

Qualora la domanda sia trasmessa in modalità cartacea non fa fede il timbro postale accettante. 

Per quanto non disposto nel presente provvedimento si rinvia a quanto indicato nell’avviso di 

selezione pubblicato con Decreto prot. n. 2184 del 27.01.2023. 

Il presente avviso 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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