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PA Digitale selezione progetto n.6 /2018

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali
finalizzata alla individuazione di docenti in servizio in scuole aderenti al movimento delle Piccole Scuole idonei
a partecipare a laboratori tematici indirizzati a formare docenti esperti di riferimento per le pratiche didattiche
nelle piccole scuole in contesti di isolamento geografico anche con riferimento alla pluriclasse nell’ambito del
PON “Per la Scuola” 2014-2020 Asse I - Progetto Piccole Scuole - Codice Progetto: 10.1.8.A1-FSEPONINDIRE-2017-1
CUP: B59B17000010006
Decreto di proroga termine scadenza per la presentazione delle candidature
IL DIRETTORE GENERALE
DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, convertito, con
modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e
regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;
VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e
pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6
del 03 agosto 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 29576/E4 del 12/10/2018 con cui si è dato avvio alla selezione
pubblica in oggetto;
IVI RICHIAMATO integralmente l’avviso di selezione ns. prot. n.29933/E4 del 16/10/2018 pubblicato in pari
data sul sito istituzionale di INDIRE www.indire.it, la cui scadenza per la presentazione delle candidature è
prevista per il giorno 05/11/2018 alle ore 23:59;
VISTO e CONSIDERATO che il numero delle candidature inviate tramite la piattaforma all’uopo dedicata (ID
923582) al 30/10/2018 risulta essere molto esiguo e non consente di realizzare gli obiettivi del progetto in
oggetto;
PRESO ATTO che il periodo di pubblicazione del suindicato avviso sul sito istituzionale, fissato in 20 giorni
per esigenze di scadenza progettuale, è risultato non congruo rispetto ai vari adempimenti necessari per
l’invio della candidatura;
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CONSIDERATO, in particolare, che per la maggior parte delle scuole, l’invio della candidatura è subordinata
all’iscrizione al Movimento delle Piccole Scuole con deliberazione da parte del Consiglio di Istituto e del
Collegio dei docenti, nel rispetto dei tempi di convocazione e della normativa vigente, con inevitabile
incremento dei tempi;
DECRETA

−

di prorogare il termine di scadenza fino al 26/11/2018 ore 23:59 per la presentazione delle candidature di
docenti in servizio in scuole aderenti al movimento delle Piccole Scuole idonei a partecipare a laboratori
tematici indirizzati a formare docenti esperti di riferimento per le pratiche didattiche nelle piccole scuole in
contesti di isolamento geografico anche con riferimento alla pluriclasse;

−

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento per ulteriori ventuno giorni consecutivi dalla
data di scadenza del bando in oggetto, sul sito istituzionale di INDIRE (www.indire.it), nella sezione “Bandi
di concorso” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ‘Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni’ come modificato dal D Lgs. 97/2016 e di darne avviso agli interessati;

−

di trasmettere il seguente atto all’ufficio dei servizi finanziari per opportuna conoscenza.

Visto
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Nucleo Territoriale NORD/SUD
Alessandra Nota
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.

AN/ag
Ufficio mittente:
•

Funzionario AA.GG. NT Nord/Sud;

•

Collaboratore NT Sud
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