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Pa digitale - selezione n. 2/2015

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI,

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLOQUIO DI ESPERTI A SUPPORTO DELL'AGENZIA

NAZIONALE NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ERASMUS+ (CALL

2016/2018)- CUP BS9J1S000000007

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che con Decreto del Direttore generale n. {~~ .... del~:~' ..!~si è stabilito di dare avvio alla

presente selezione;
INDICE

Art. 1 Premesse

1. Con ilRegolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo dell'll dicembre 2013 è

stato istituito "Erasmus+": ilprogramma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo

sport.
2. La Guida del Programma e la Guida per le Agenzie Nazionali (paragrafo 3.7.4 "Quality assessment")

prevedono che, nell'ambito del Programma Erasmus+, la valutazione qualitativa delle candidature

presentate dagli organismi potenzialmente beneficiari dei finanziamenti in risposta agli Inviti a presentare

proposte, nonché la valutazione dei prodotti e dei risultati relativi ai progetti finanziati all'interno del

Programma, venga effettuata da esperti interni delle Agenzie ed esperti esterni ad esse.

A tal fine 1'Agenzia Nazionale intende promuovere la costituzione di una graduatoria di esperti da

coinvolgere nelle attività di valutazione e richiede, pertanto, a chi ritiene di possedere un' esperienza

consolidata nelle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi del Programma di presentare la propria

candidatura.

Art. 2 Amministrazioni coinvolte

1. Agenzia Nazionale per il Programma Erasmus+ c/o INDIRE settore Istruzione Scolastica, Istruzione

Superiore, Educazione degli Adulti, sede legale: Via Buonarroti LO - 50122Firenze.

2. I riferimenti giuridici del Programma Erasmus+ (in avanti, per brevità, anche "Programma") possono

essere reperiti agli indirizzi internet di seguito indicati: www.erasmusplus.it - http.Z / eacea.ec.europa.eu.
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Art. 3 Finalità del presente Avviso

1. L'obiettivo del presente Avviso è individuare esperti esterni all'Agenzia, in possesso dei requisiti

necessari, da coinvolgere nell' attività di valutazione prevista dal Programma Erasmus+ ed avente ad

oggetto:
a) le candidature ricevute dagli organismi potenziali beneficiari dei finanziamenti in risposta agli Inviti a

presentare proposte del Programma;

b) i rapporti finali relativi ai progetti finanziati all'interno del Programma presentati successivamente

all'entrata in vigore del presente Avviso;

2. L'attività di valutazione avrà ad oggetto i seguenti settori:

A. istruzione scolastica;

B. istruzione superiore (ambito universitario);

C. educazione degli adulti.
3. Le graduatorie predisposte in esito del presente Avviso sono valide per le annualità di valutazione

2016/2018. L'Agenzia si riserva la possibilità di prorogare la validità della graduatoria fino al termine del

Programma (2020).
4. L'inserimento in graduatoria non comporta, di per sé, alcun diritto o pretesa al conferimento di incarichi di

collaborazione occasionale da parte della Agenzia Nazionale. 2

Art. 4 Requisiti generali di ammissione

1. Per l'ammissione della candidatura alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore agli anni diciotto;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati esclusi dall' elettorato attivo;

e) di non essere stato/ a destituito 1a o dispensato1a dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decadutola per aver

conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,

ovvero non essere stato licenziato per le medesime motivazioni;

f) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti

per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

g) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R.14

novembre 2002n. 313.

2. A pena l'inammissibilità della stessa, è inoltre richiesto:
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a) ilpossesso di almeno 4 anni di esperienza di partecipazione, progettazione, gestione, valutazione di

progetti o attività di mobilità o reti europee e internazionali maturate;

b) conoscenza oltre all' italiano di almeno una delle seguenti lingue straniere ad un livello almeno pari

al B2del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER): inglese, francese, tedesco,

spagnolo;

c) conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows) e applicativi (Office).

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

presentazione delle domande di partecipazione di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 Procedura di presentazione delle domanda

1. Gli esperti che intendono partecipare alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, dovranno

compilare tramite applicazione informatica la domanda di partecipazione (Allegato A) e il documento di

sintesi del CV (Allegato B), stampare la documentazione, sottoscriverla in originale e trasmetterla

unitamente a:

curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in originale e datato;

copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L'Indire 3

potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai

candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale: detti controlli saranno comunque

effettuati relativamente a tutte le dichiarazioni sostitutive preliminarmente alla stipula del contratto. Nel

caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76

del sopra citato D.P.R.n. 445/2000.
L'applicazione informatica utile alla compilazione degli allegati A e B è disponibile all'indirizzo web:

www.indire.it. sezione Bandi di Concorso.
2. Gli esperti potranno presentare domanda per più di un settore di cui all'art. 3. A pena l'inammissibilità

della candidatura, gli esperti dovranno presentare distinte domande per ciascuno dei settori di cui al

precedente articolo 3.
3. La domanda dovrà pervenire a questa Agenzia, alternativamente, secondo le seguenti modalità:

A. spedizione a mezzo raccomandata, o consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia Erasmus+

negli orari 9,30-12,30, ai seguenti indirizzi:
per l'Istruzione scolastica e Educazione degli adulti inviare la candidatura a: Agenzia Nazionale

Erasmus+, Via Cesare Lombroso 6/15, 50134Firenze;

per l'Istruzione superiore (ambito universitario) inviare la candidatura a: Agenzia Nazionale
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Erasmus+ Via Guidubaldo del Monte 54, 00197 Roma;

B. trasmissione tramite pec all'indirizzo erasmus_plus@pec.it con sottoscrizione tramite firma

digitale.
4. Le domande potranno essere trasmesse a decorrere dalle ore 00.00del giorno r ottobre 2015e dovranno

pervenire entro e non oltre le ore 23.59del giorno 31 ottobre 2015.

Le domande pervenute verranno esaminate ai fini del conferimento di incarichi a partire dalla tornata di

valutazioni 2016 (valutazione delle candidature ricevute dall'Agenzia nazionale in risposta all'Invito a

presentare proposte per l'anno 2016 e valutazione dei risultati finali dei progetti finanziati presentati

successivamente all'entrata in vigore del presente Avviso).

Art. 6 Cause di esclusione

1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non

siano state trasmesse secondo le modalità indicate dal precedente articolo 5 o che non contengano tutte le

indicazioni richieste dal medesimo articolo.

2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 4 comporterà l'esclusione dalla

selezione.
4

Art. 7 Commissione di valutazione

1. Il possesso delle competenze ed esperienze professionali sopra richiamate sarà verificato sulla base delle

informazioni che gli esperti avranno provveduto a fornire all'Agenzia Erasmus+ Indire con le domande ed i

curricula di cui al precedente articolo 5.
2. La Commissione esaminatrice, integrata con personale competente per ciascun settore di cui all'articolo 3,

sarà nominata con provvedimento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Essa sarà composta da almeno tre componenti tra interni ed esterni, dotati delle necessarie competenze.

3. Le attività di valutazione delle candidature saranno svolte dalla succitata Commissione sulla base dei

criteri esplicitati nei successivi artt. 9 e 10 del presente Avviso.

Art. 8Modalità di svolgimento della prova

1. La selezione sarà espletata attraverso l'esame dei curricula vitae e una successiva prova orale, secondo le

modalità di seguito indicate.

Art. 9 Criteri di valutazione dei Curricula vitae

1.Gli esperti devono possedere nello specifico settore di cui all'art. 3 per ilquale si candidano comprovate
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esperienze maturate in ambito nazionale, comunitario e internazionale, con particolare riferimento a:

_ ideazione, gestione, valutazione di progetti comunitari e/ o internazionali;

_ partecipazione a mobilità per formazione/ apprendimento e a progetti comunitari e/ o internazionali;

- l'istituzione e la gestione di reti transnazionali.

2. Saranno inoltre oggetto di valutazione le seguenti competenze:

_ competenze in materia di analisi di carattere finanziario e contabile.

3. Sarà valutata positivamente la conoscenza almeno allivello Bl di una seconda lingua straniera tra: inglese,

francese, tedesco, spagnolo.

4. In particolare, nella valutazione dei CV, la Commissione dovrà evidenziare la corretta applicazione dei

suddetti criteri attraverso 1'attribuzione di punteggi numerici in conformità alla seguente griglia di

valutazione:

n. CRITERIO Punteggio max

1 Coerenza della funzione di valutatore con ilpercorso professionale: 15

_ Titolo di studio, qualifiche professionali, percorsi formativi e esperienze

professionali (in particolare quelle effettuate all'estero)

2 Coerenza della funzione di valutatore nel settore per cui è stata proposta 25

domanda con le esperienze maturate:

- Esperienze di partecipazione, progettazione, gestione, valutazione di

progetti/ mobilità europee e internazionali maturate nel settore

richiesto

- Competenza in materia di analisi di carattere finanziario e contabile

- Conoscenza di una seconda lingua straniera (livello minimo BI)

5

5. I candidati che otterranno un punteggio uguale o inferiore a 25/40 non saranno ammessi alla successiva

fase del colloquio.
6. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande sarà pubblicato sul sito

www.indire.it. sezione Bandi di concorso, l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed il relativo

calendario.

Art. 10 Colloquio e approvazione delle graduatorie

1.Il colloquio verterà sui seguenti argomenti e sarà valutato sulla scorta dei seguenti criteri di attribuzione

del punteggio:
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n. CRITERIO Punteggio max

3 Capacità di analisi, sintesi e di redazione di commenti su un progetto test: 30

- qualità formale dell' elaborato

- pertinenza dei punti di forzai criticità identificati

- coerenza tra il commento espresso e il punteggio numerico assegnato

- pertinenza delle raccomandazioni fornite

4 Conoscenza del Programma Erasmus+ 25

5 Lingua 5

2. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio complessivo all'esame del

curriculum vitae e al colloquio non inferiore a 60/100, a condizione che abbiano conseguito un punteggio non

inferiore a 35/60 alla prova orale.
3. A conclusione delle suddette attività, le Commissioni valutatrici elaboreranno le graduatorie relative a

ciascun settore e l'elenco dei candidati non ammessi o ritenuti non idonei. IlDirettore Generale, con proprio

provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie finali per ciascun

settore, le quali saranno pubblicate sul sito www.indire.it. Sezione Bandi di concorso. 6

Art. 11Formazione obbligatoria, stipula del contratto, compenso e durata della prestazione

1. A seguito della pubblicazione delle graduatorie, questa Agenzia calendarizzerà le giornate di formazione

in presenza obbligatoria, fornendone notizia tramite l'indirizzo email comunicato da ciascun esperto

unitamente alla propria candidatura. Le spese di trasferta per la partecipazione alle giornate di formazione

saranno poste a carico di questa Agenzia, secondo le modalità e le limitazioni riportare sul sito www.

indire.it.
La formazione sarà rivolta ai candidati individuati in base ai criteri numerici di cui al successivo comma 2 e

potrà essere rivolta anche ad alcuni esperti nel ruolo di riserve.

La partecipazione alle giornate di formazione è requisito obbligatorio ed inderogabile al fine della

stipula del successivo contratto. La mancata partecipazione, per qualsivoglia motivazione, determina lo

scorrimento di graduatoria per l'annualità di riferimento, ma non pregiudica la formalizzazione

dell'incarico per le annualità successive.
2. Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

3. L'Agenzia si riserva di stipulare, a propria insindacabile discrezione, il numero di incarichi ritenuti

necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale di valutazione delle candidature presentate
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dagli organismi potenzialmente beneficiari dei finanziamenti per l'Attività KA 1 Mobilità per

l'Apprendimento e per l'Attività KA 2 Partenariati Strategici del Programma Erasmus Plus, essendo il

numero di dette candidature non determinabile a priori.

3. Qualora due o più candidati assumano la medesima posizione in graduatoria, viene preferito quello di più

giovane età.

4. A ciascun esperto incaricato verrà assegnato, a giudizio insindacabile di questa Agenzia, nel rispetto del

criterio di scorrimento delle graduatorie, un numero di progetti da valutare suddivisi equamente alla luce

del numero dei progetti complessivamente pervenuti, e non determinabili a priori.

L'Amministrazione affiderà gli incarichi ai soggetti idonei seguendo l'ordine della graduatoria finale.

Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria, la stessa venga esaurita e si renda necessario

valutare altri progetti, potranno essere conferiti nuovi incarichi ripartendo dal primo soggetto idoneo in

graduatoria e nel rispetto del principio di scorrimento.

A ciascun soggetto collocato in posizione utile potrà essere affidata la valutazione di più progetti sulla base

dei seguenti criteri:

1) numero complessivo progetti da valutare;

2) numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria;

3) tempi di realizzazione delle attività di progetto.

5. Per ciascun progetto valutato l'esperto riceverà un compenso calcolato in base al valore e alla complessità

dello stesso, come da tabella allegata al presente avviso (AlI.C). Gli importi sono riportati al lordo di Irpef, al

netto di eventuale IVA e della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del

committente.

7

6. All'esito della prestazione questa Agenzia potrà organizzare l'attività di c.d. 1/Consolidation". La

partecipazione sarà svolta in presenza. Qualora il valutatore rappresenti un giustificato motivo oggettivo che

impedisca la partecipazione in presenza, dovrà rendersi disponibile a partecipare a distanza. Tale attività

sarà remunerata e le spese di trasferta saranno poste a carico di questa Agenzia, secondo le modalità e le

limitazioni riportate sul sito internet www.indire.it.

Art. 12Luogo della prestazione

1. La prestazione potrà essere svolta in modalità remota, ricorrendo a strumenti di comunicazione elettronica

ovvero presso i locali della Agenzia nazionale o in qualsiasi altro luogo destinato a ospitare le attività di

valutazione, sulla base delle indicazioni specifiche fornite dalla medesima Agenzia.

2. Questa Agenzia si riserva di convocare, a propria discrezione, gli esperti incaricati per svolgere attività in

loco o presso qualsiasi altro luogo si renda necessario. In tal caso, previa formale convocazione, le spese di

INDIRE· PalazzoGerini ViaM. Buonarroti,lO 50122 Firenze
C.F. 80030350484

Tel, +39 055 2380301 .. Fax+39 055 2380330 - www.indire.it

---------------------------------------------- ----- -- ---



MfUR

trasferta saranno poste a carico di questa Agenzia secondo le modalità indicate e con le limitazioni riportate

sul sito internet www.indire.it.

Art. 13 Obblighi degli esperti incaricati

1. Nello svolgimento della loro attività, gli esperti selezionati dovranno attenersi alle indicazioni contenute

nella Guida "ERASMUS+ Guide for Experts on Quality Assessment" predisposta dalla Commissione

Europea e reperibile sul sito: http:// ec.europa.eu/ programmes/ erasmus-

plus/ discover/ guide/ documenta/ expert-guide_en.pdf, e saranno tenuti a partecipare in presenza

all'incontro di formazione iniziale e all'incontro di conclusione delle attività di valutazione, qualora

organizzato dall' Agenzia, come specificato all'articolo 11.

2. Gli esperti selezionati dovranno formalmente dichiarare l'assenza di conflitti di interesse in relazione allo

specifico oggetto (progetto, prodotto, risultati, ecc.) dell'attività di valutazione di cui all'incarico conferito in

loro favore.
Laddove dovesse sussistere un potenziale conflitto di interessi, l'Agenzia Nazionale potrà proporre

all'esperto selezionato una diversa attività di valutazione, comunque coerente all'incarico conferito in

osservanza al presente Avviso.

3. L'esperto si impegna a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta enunciati nel Codice di 8

comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62/2013.

4. Gli esperti selezionati dovranno mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti l'incarico

loro conferito, nonché su ogni altra informazione di cui verranno comunque in possesso nello svolgimento

dello stesso incarico.
Art. 14 Annualità successive

1. Nell' assegnazione degli incarichi per l'attività di valutazione per gli anni successivi al primo, l'Agenzia

procederà, secondo un principio di rotazione, allo scorrimento della graduatoria.

2. Il Comitato interno all'Agenzia, costituito da personale dipendente della stessa e dotato delle specifiche

competenze nel settore sarà nominato con successivo decreto direttoriale antecedente alla nomina degli

esperti. Detto Comitato valuterà l'operato del singolo valutatore durante il corso della prestazione e all'esito

della stessa, in base ai criteri riportati nell'allegata tabella (AlI.D).

Art. 15 Cancellazione dalla graduatoria

1. L'Agenzia Nazionale può disporre la cancellazione degli esperti dalle rispettive graduatorie laddove gli

stessi:

a) abbiano perso i requisiti richiesti per l'inserimento in tali graduatorie;
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b) abbiano reso, al momento della richiesta di inserimento nelle graduatorie, dichiarazioni non

rispondenti al vero;

c) in caso di inosservanza degli obblighi imposti agli esperti.

d) il Comitato interno all'Agenzia abbia valutato non idoneo 1'operato dell'esperto.

Art. 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento

nella presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con potere di gestione del

personale _ dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d'opera e di

ricerca.

Art 17Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati

dall'INDIRE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.

L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 9

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 18 Accesso agli atti e richiesta informazioni

L'accesso alla documentazione attinente la selezione è differito sino alla conclusione dell'iter procedimentale

curato dalla Commissione giudicatrice.

Eventuali informazioni relative ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente

indirizzo mail: erasmusplus@indire.it.

Art. 16 Ricorsi

1. E' ammesso ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all'organo che ha

emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione ej o notifica dei medesimi ai sensi

degli artt.l e ss. del D.P.R.n. 1199 del 1971.

2. Avverso il presente avviso nonché avverso la graduatoria finale, nonché di qualunque altro

provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento dell'incarico, è

ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.indire.it, davanti

al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del

INDIRE- PalazzoGerini --ViaM.Buonarroti,lO - 50122Firenze
C.F.80030350484

Tel, +390552380301 - Fax+390552380330--www.indire.it



D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

IL DIRETTO

Allegati:
AlI. A: facsimile della domanda di partecipazione da compilare online

AlI. B: facsimile del documento di sintesi del CV da compilare online

AlI. C: tabella compensi

AlI. D: scheda di valutazione del valutatore

lO
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