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COMITATO DI SELEZIONE 

DEL COMPONENTE DI NOMINA GOVERNATIVA DELL’ISTITUTO NAZIONALE  

DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA 

 

 

 

VISTO  il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e, in particolare, l’articolo 11, 

comma 1, che prevede: “Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di 

amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato 

di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità 

scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione 

di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di 

selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli 

adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali 

del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di 

selezione”;  

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, prot. 26 del 16 febbraio 2023, recante la 

nomina, ai sensi dell’articolo 11 citato, del Comitato di selezione, nel seguito “Comitato”, del 

componente di designazione governativa del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale 

di documentazione, innovazione e ricerca educativa, nel seguito “Indire”; 

 

VISTO lo statuto di Indire, adottato dal Consiglio di amministrazione, in data 20 ottobre 2017 con delibera 

n. 13 e pubblicato il 10 gennaio 2018, e in particolare l’articolo 8, comma 3, che prevede che i 

componenti del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, compreso il Presidente, sono nominati 

con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro 

anni e possono essere riconfermati una sola volta;   

 

VISTO  il verbale della seduta del 23 febbraio 2023 concernente l’insediamento del Comitato; 

 

CONSIDERATO  che il citato D.M. prot. 26 del 2023, all’articolo 2, prevede che il Comitato, entro 10 giorni 

dall’insediamento, fissi con avviso pubblico i requisiti, le modalità e il termine per la 

presentazione delle candidature e che tale avviso richiami i criteri specifici previsti dallo 

statuto di Indire per il profilo da nominare e le cause di inconferibilità e di 

incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi del citato articolo 2 del D.M. prot. 26 del 16 febbraio 2023, di approvare, 

nella seduta del 28 febbraio 2023, il presente avviso pubblico; 

 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

(Approvazione) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. prot. 26 del 16 febbraio 2023 è approvato il presente avviso pubblico. 
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Articolo 2 

(Requisiti) 

 

1. Per la selezione del componente, di designazione governativa, del consiglio di amministrazione di 

Indire, possono presentare la propria candidatura soggetti di elevata qualificazione tecnico-scientifica 

attestata da particolari competenze ed esperienze professionali acquisite nel settore dell’istruzione o 

della ricerca nazionale e internazionale e di comprovata esperienza gestionale nei campi di attività di 

Indire. 

2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge e,  

in particolare, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali, non essere stati 

destituiti o dispensati dal servizio.  

 

Articolo 3 

(Modalità) 

 

1. Chi intenda presentare la propria candidatura deve inviare il proprio curriculum vitae, in formato pdf, 

firmato in modalità autografa o digitale, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata: dgosv@postacert.istruzione.it, recante le seguenti informazioni:  

− dati anagrafici e personali;  

− principali titoli e risultati conseguiti, contributi innovativi e loro coerenza con le attività e le finalità 

statutarie di Indire;  

− esperienza maturata nella gestione di enti e organismi di ricerca, di università, o di enti e organismi 

che operano nel settore dell’istruzione, anche stranieri, compresi comitati scientifici;  

− altre esperienze coerenti con le attività e le finalità statutarie di Indire; 

− livello di conoscenza delle lingue italiana e straniere. 

2. Nel curriculum vitae il candidato, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare di godere dei diritti 

civili e politici, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal 

servizio, di non incorrere nelle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge e dallo 

statuto.  

3. Nel curriculum vitae il candidato deve dichiarare, altresì, il proprio consenso al trattamento dei dati 

secondo le modalità consentite dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

Articolo 4 

(Termine di presentazione della candidatura) 

 

1. La candidatura va presentata, con le modalità indicate nell’articolo 3, entro e non oltre le ore 23.59 del 

10 marzo 2023 a pena di esclusione. 

 

Articolo 5 

(Criteri specifici previsti dallo statuto di Indire per il profilo da nominare) 

 

1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, dello statuto di Indire, il Consiglio di amministrazione è costituito da 

tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze 

e competenze relative alle finalità previste dagli articoli 2 e 3 dello statuto.  

2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, dello statuto medesimo, il Consiglio di amministrazione, nel rispetto 

del principio di pari opportunità, è composto dal Presidente e da due membri, di alto profilo 

professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. 

 

Articolo 6 

(Cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto) 

 

1. Si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto. 

2. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, “I componenti del 

consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano 

in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta”. 
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3. Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto di Indire, i componenti del Consiglio di amministrazione non 

possono essere amministratori o dipendenti di società, fatti salvi i casi consentiti dalla vigente 

normativa, eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall’accettazione della nomina 

pena la decadenza dall’incarico stesso, il divieto non è applicabile nel caso di incarico di amministratore 

di società cui Indire partecipa ai sensi dell’articolo 7, lettera b, dello statuto.  

 

Articolo 7 

(Riservatezza dei dati personali) 

 

1.  La riservatezza dei dati personali è garantita secondo le modalità consentite dalle vigenti disposizioni in 

materia. 

 

Articolo 8 

(Programma di attività del Comitato) 

 

1. Il Comitato esamina le candidature presentate secondo le modalità ed entro il termine indicati, sulla base 

delle informazioni contenute nel curriculum vitae.  

2. Per le attività di cui al comma precedente, il Comitato fissa la propria riunione al 14 marzo 2023, nel rispetto 

del termine di venti giorni per la conclusione dei propri lavori dalla pubblicazione del presente avviso, come 

previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.M. prot. 26 del 16 febbraio 2023. 

3. Nella formazione della rosa di tre candidati idonei di cui all’articolo 2 del D.M. prot. 26 del 16 febbraio 

2023, il Comitato garantisce che il profilo di ciascun candidato inserito risponda a criteri di elevata 

qualificazione tecnico-scientifica, attestata da particolari competenze ed esperienze professionali anche in 

ambito gestionale. 

 

 

IL COMITATO DI SELEZIONE 

 

Prot. Giovanni Betta – Coordinatore 

 

 

 

 

Prof. Pierpaolo D’Urso 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Clelia Buccico 
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