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Decreto n. b-=r

Avviso per la costituzione di elenchi di esperti a supporto delle Agenzie Nazionali nelle attività di valutazione del
Programma Erasmus+

1. Introduzione
Col il Regolamento (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
La Guida del Programma e la Guida per le Agenzie Nazionali prevede 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 delle Agenzie ed esperti esterni ad esse.
A tal fine le Agenzie Nazionali intendono promuovere la costituzione di un elenco di esperti da coinvolgere nelle attività di
valutazione e richiedono, pertanto, a chi ritiene di possedere un'esperienza consolidata nelle attività finalizzate al
perseguimento degli obiettivi del Programma di presentare la propria candidatura
2. Amministrazioni coinvolte
Agenzie Nazionali per ilProgramma Erasmus+ - Italia:

Agenzia N azionale c/o ISFOL sede legale: Corso d'Italia 33 - 00198 Roma
Agenzia Nazionale c/o INDIRE sede legale: Via Buonarroti 10 - 50122 Firenze

La base giuridica del Programma Erasmus+ (in avanti, per brevità, anche ''Programma'') e le informazioni relative alla sua
esecuzione possono essere reperite agli indirizzi internet di seguito indicati: www.erasmusplus.it/www.programmallp.it -
http://eacea.ec.europa.eu
Ilpresente Avviso è gestito dalle Agenzie Nazionali per ilProgramma Erasmus+ (ambito istruzione e formazione)
3. Finalità del presente Avviso
L'obiettivo del presente Avviso è individuare esperti esterni, in possesso dei requisiti necessari, da inserire in elenchi di
soggetti idonei allo svolgimento di attività di valutazione previste dal Programma Erasmus+, ossia nella valutazione:
a) delle candidature ricevute dagli organismi potenziali beneficiari dei finanziamenti in risposta agli Inviti a presentare
proposte del Programma;
b) dei prodotti e dei risultati relativi ai progetti finanziati all'interno del Programma.
Le Agenzie nazionali potranno conferire ad esperti compresi tra i soggetti individuati nel suddetto elenco l'incarico per lo
svolgimento delle attività di valutazione sopra descritte.
Tale valutazione interesserà i seguenti ambiti:

1. istruzione scolastica;
2. istruzione superiore;
3. istruzione e formazione professionale;
4. educazione degli adulti.

Ciascuna Agenzia, per gli ambiti di propria competenza, predisporrà un elenco degli esperti le cui domande siano risultate
conformi ai criteri indicati al successivo punto 7.
Gli elenchi predisposti in esito del presente Avviso devono intendersi validi per l'intera durata del Programma Erasmus+
gestito dalle Agenzie Nazionali, ovvero fino al 31.12.2020, e saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità in
avanti precisate.
Salvo quanto sopra, le Agenzie Nazionali potranno richiedere agli esperti inseriti negli elenchi di aggiornare i loro curntula e
si riservano di effettuare, anche a seguito del conferimento di incarico, apposite verifiche sulla veridicità dei dati indicati negli
stessi curricula.
Tali elenchi saranno pubblicati sul sito: www.erasmusplus.it/www.programmallp.it
L'inserimento in uno o più degli elenchi sopra richiamati non comporta, di per sé, alcun diritto o pretesa al conferimento di
incarichi di collaborazione professionale da parte delle Agenzie Nazionali.
4. Soggetti destinatari degli incarichi
L'incarico di collaborazione potrà essere conferito esclusivamente a soggetti (persone fisiche) esperti in possesso di specifica
e comprovata esperienza e competenza professionale negli ambiti descritti al punto 3.
Tali esperti dovranno risultare altresì in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per

l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
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d) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002
n.313.

Non potranno essere conferiti incarichi ad esperti non inseriti negli elenchi sopra descritti.
5. Procedura di presentazione delle domanda
Gli esperti, che intendono manifestare il proprio interesse all'inserimento nei suddetti elenchi, dovranno compilare l'apposita
domanda (allegatoA) ed allegare il curriculum vitae in formato europeo (allegatoB). Tali allegati sono disponibili all'indirizzo
web: www.erasmusplus.it/www.programmallp.it
Tale domanda ed il curriculum vitae, pena esclusione, dovranno essere firmati in originale ed inviati tramite posta ordinaria ai
seguenti indirizzi, specificando a quale ambito si intenda fare riferimento:

- Istruzione scolastica e Educazione degli adulti
Agenzia Nazionale Erasmus+
c/o INDIRE
Via Cesare Lombroso, 6/15
50134 Firenze

- Istruzione superiore
Agenzia Nazionale Erasmus+
c/o INDIRE
Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 Roma

- Istruzione e formazione professionale
Agenzia Nazionale Erasmus+
c/o ISFOL
Corso d'Italia, 33
00198 Roma

Gli esperti potranno presentare singole domande per ciascuno degli ambiti indicati.
Le domande potranno pervenire in qualunque momento dell'anno, fermo restando che:

• le domande pervenute entro il 30 settembre di ogni anno verranno sottoposte a valutazione comparativa ai fini del
conferimento di incarichi di valutazione per l'anno successivo (valutazione delle candidature ricevute dalle Agenzie
nazionali in risposta all'Invito a presentare proposte e valutazione dei risultati dei progetti finanziati);

• le domande pervenute successivamente al 30 settembre di ogni anno non verranno prese in considerazione per
l'annualità di valutazione immediatamente successiva, ma si riterranno comunque validamente acquisite per le
annualità di valutazione successive a quest'ultima.

Si fa presente che per la selezione degli esperti per le attività di valutazione previste per l'annualità 2014, saranno
prese esclusivamente in considerazione le domande pervenute entro il17/02/2014.
6. Luogo della prestazione
Gli incarichi di collaborazione professionale che potranno essere conferiti agli esperti, inseriti nei suddetti elenchi, per lo
svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, potranno essere svolti presso i locali delleAgenzie nazionali o in qualsiasi
altro luogo destinato a ospitare le attività di valutazione o, ancora, in modalità remota, ricorrendo a strumenti di
comunicazione elettronica, sulla base delle indicazioni specifiche fornite dalle medesime Agenzie.
7. Criteri di ammissibilità ai fini dell'inserimento negli elenchi
Le domande, sempre che conformi ai requisiti di cui al punto 4, dovranno soddisfare i seguenti criteri per essere considerate
ammissibili:

• rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande (cfr. punto 5);
• possesso di almeno 4 anni di esperienza nel settore, tra quelli di cui al precedente punto 3, per cui è stata presentata

la singola domanda;
• conoscenza oltre all'italiano di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
• conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows) e applicativi (Office).

8. Criteri di selezione ai fini del conferimento di incarichi professionali
Le Agenzie, ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione professionale, selezioneranno, tra gli esperti iscritti negli
elenchi, coloro che siano in possesso delle specifiche competenze ed esperienze professionali coerenti rispetto ai contenuti
delle attività di valutazione di cui al presente Avviso.
In particolare, rispetto ai singoli ambiti di cui al precedente punto 3, tale selezione verrà effettuata dalle Agenzie mediante la
verifica del possesso, in capo ai singoli esperti inseriti nei suddetti elenchi, delle seguenti conoscenze:
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Istruzione scolastica
Gli esperti devono possedere ampie conoscenze nel campo dell'istruzione scolastica in ambito nazionale e
comunitario in settori quali:

• la concezione, l'attuazione e la valutazione di progetti inmateria di istruzione scolastica;
• l'innovazione ed il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione;
• l'istituzione e il funzionamento di reti transnazionali nel settore dell'istruzione scolastica;
• la mobilità transnazionale di persone nel settore dell'istruzione scolastica;
• lo sviluppo, il trasferimento e l'implementazione di pratiche innovative nel campo dell'educazione

a livello locale, nazionale ed europeo;
• l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, nonché la valutazione delle competenze

linguistiche anche con il supporto delle TrC;
• la messa a punto, in particolare mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione, di prodotti,

strumenti, metodologie e metodi di insegnamento, nonché la diffusione di risultati e prodotti in
questo campo.

Gli esperti, inoltre, devono possedere competenze in materia di analisidi carattere finanziario e contabile.
Sarà valutata positivamente la conoscenza di una seconda lingua tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
Istruzione superiore
Gli esperti devono possedere ampie conoscenze nel campo dell'istruzione supenore in ambito nazionale e
comunitario in settori quali:

• la concezione, l'attuazione e la valutazione di progetti in materia di istruzione superiore, con
particolare attenzione alla formazione integrata al lavoro;

• l'analisi del fabbisogno formativo in relazione alla domanda di qualifiche;
• l'innovazione ed il miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione;
• l'istituzione e il funzionamento di reti transnazionali nel settore dell'istruzione superiore;
• la mobilità transnazionale di persone nel settore dell'istruzione superiore;
• lo sviluppo, il trasferimento e l'implementazione di pratiche innovative nel campo dell'istruzione

a livello locale, nazionale ed europeo;
• l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, nonché la valutazione delle competenze

linguistiche anche con il supporto delle TrC;
• la messa a punto, in particolare mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione, di prodotti,

strumenti, metodologie e metodi di istruzione in diversi settori, nonché la diffusione di risultati e
prodotti in questo campo.

Gli esperti, inoltre, devono possedere competenze in materia di analisidi carattere finanziario e contabile.
Sarà valutata positivamente la conoscenza di una seconda lingua tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
Educazione degli adulti
Gli esperti devono possedere ampie conoscenze nel campo dell'educazione degli adulti in ambito nazionale e
comunitario in settori quali:

• la concezione, l'attuazione e la valutazione di progetti inmateria di educazione degli adulti;
• l'innovazione ed il miglioramento della qualità dei sistemi di educazione;
• l'istituzione e il funzionamento di reti transnazionali nel settore dell'educazione degli adulti;
• la mobilità transnazionale di persone nel settore dell'educazione degli adulti;
• lo sviluppo, il trasferimento e l'implementazione di pratiche innovative nel campo dell'educazione

degli adulti a livellolocale, nazionale ed europeo;
• l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue, nonché la valutazione delle competenze

linguistiche anche con il supporto delle TrC;
• la messa a punto, in particolare mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione, di prodotti,

strumenti, metodologie e metodi di istruzione/formazione nonché la diffusione di risultati e
prodotti in questo campo.

Gli esperti, inoltre, devono possedere competenze in materia di analisidi carattere finanziario e contabile.
Sarà valutata positivamente la conoscenza di una seconda lingua tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
Istruzione e formazione professionale
Gli esperti devono possedere ampie conoscenze nel campo della formazione e dell'istruzione professionale in
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ambito nazionale e comunitario in settori quali:
• la concezione, l'attuazione e la valutazione di progetti in materia di formazione professionale, con

particolare attenzione alla formazione integrata al lavoro;
• l'analisi del fabbisogno formativo in relazione alla domanda di qualifiche;
• l'innovazione ed ilmiglioramento della qualità dei sistemi formativi;
• l'istituzione e il funzionamento di reti transnazionali nel settore VET;
• la mobilità transnazionale di persone nel settore dell'istruzione e formazione professionale;
• lo sviluppo, il trasferimento e l'implementazione di pratiche innovative in campo formativo a

livello locale, nazionale ed europeo;
• l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue a fini professionali, nonché la valutazione

delle competenze linguistiche anche con il supporto delle TIC;
• la messa a punto, in particolare mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione, di prodotti,

strumenti, metodologie e metodi di formazione professionale in diversi settori, nonché la
diffusione di risultati e prodotti in questo campo.

• la messa in trasparenza, il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite sta in
contesti formali che in quelli non formali e informali.

Gli esperti, inoltre, devono possedere competenze in materia di analisi di carattere finanziario contabile.
Sarà valutata positivamente la conoscenza di una seconda lingua tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco,
spagnolo.
9. Commissione di valutazione e comparazione
Il possesso delle competenze ed esperienze professionali sopra richiamate, per le finalità di cui ai precedenti punti 7 ed 8,
sarà verificato sulla base delle informazioni che gli esperti avranno provveduto a fornire alle Agenzie con le domande ed i
curricula di cui al precedente punto 5.
Per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, tale verifica verrà effettuata annualmente da una
Commissione di valutazione e comparazione (in avanti, per brevità, anche solo "Commissione") appositamente costituita
presso l'Isfol e composta da almeno tre componenti .
Per quanto riguarda l'istruzione scolastica, l'istruzione superiore e l'educazione degli adulti tale verifica verrà
effettuata annualmente da una Commissione di valutazione e comparazione (in avanti, per brevità, anche solo
"Commissione") appositamente costituita presso INDIRE e composta da almeno tre componenti.
Le attività di valutazione e comparazione ai fini del conferimento di incarichi professionali. mediante selezione tra gli esperti
inseriti negli elenchi. saranno svolte dalla succitata Commissione sulla base di criteri analiticie predeterminati.
In particolare, in tale sede, la Commissione dovrà evidenziare la corretta applicazione di tali criteri attraverso l'attribuzione di
punteggi numerici in conformità alla seguente grigliadi valutazione:

n. CRITERIO Punteggio max

1 Titolo di studio e qualifiche professionali 40

2 Esperienze maturate nel settore richiesto 40

3 Competenze e conoscenze acquisite attraverso altri percorsi formativi ed esperienze 20

professionali

A conclusione delle suddette attività, la Commissione predisporrà una graduatoria degli esperti sottoposti a valutazione e
comparazione. Tale graduatoria dovrà, altresì, recare la formale indicazione degli esperti selezionati e dell'azione per la quale
viene incaricato.
Nella individuazione dei soggetti selezionati, la Commissione assicurerà il rispetto dei principi di rotazione, di trasparenza e
pari opportunità nell'assegnazione degli incarichi.
La graduatoria contenente l'individuazione degli esperti selezionati verrà resa pubblica sul sito dell'Agenzia nazionale:
www.erasmusJ;>lus.it/www.programmallp.it,insieme al provvedimento di conferimento di incarico al soggetto selezionato.
Laddove l'esperto in concreto selezionato non intenda assumere l'incarico propostogli, l'Agenzia interessata, ai fini della
individuazione del soggetto cui conferire tale incarico, procederà tenendo conto delle valutazioni esplicitate nella graduatoria
precedentemente approvata dalla Commissione.
Insieme all'individuazione degli esperti selezionati, saranno altresì pubblicati il loro curriculum vitae e le informazioni in ordine
all'importo del compenso riconosciuto, all'oggetto dell'incarico, nonché gli estremi del provvedimento di conferimento di
quest'ultimo.
Tali informazioni verranno cancellate decorsi 3 anni dal termine di esecuzione dell'incarico.
10. Cancellazione dall'elenco
Le Agenzie Nazionali possono disporre la cancellazione degli esperti dagli elenchi sopra richiamati laddove gli stessi:

a) abbiano perso i requisiti richiesti per l'inserimento in tali elenchi;
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b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dalle Agenzie o non abbiano fornito
prodotti giudicati validi;

c) abbiano reso, al momento della richiesta di inserimento negli elenchi, dichiarazioni non rispondenti al vero.
Le Agenzie Nazionali potranno valutare eventuali nuove domande di inserimento negli elenchi dei soggetti di cui sia stata
disposta la cancellazione dagli stessi per i motivi evidenziati alla lettera a) qualora questi abbiano riacquistato i requisiti per
l'inserimento. Potranno, inoltre, valutare nuove domande di reinserimento negli elenchi dei soggetti esclusi ai sensi di quanto
previsto alla lettera b) sopra citata dopo un periodo di 24 mesi dalla cancellazione.
11.Condizioni per la remunerazione e il rimborso degli esperri
L'esperto selezionato riceverà, per l'esecuzione dell'incarico conferitogli nell'ambito del presente Avviso, un compenso,
nonché un eventuale rimborso per le spese di vitto ed alloggio, in conformità alle norme ed alle tariffe ordinariamente
.applicate dalleAgenzie nazionali.
Tale compenso dovrà intendersi differenziato in relazione alla tipologia di attività di valutazione oggetto dell'incarico
conferito al singolo esperto.
12 Obblighi degli esperti selezionati
12.1 Conflitto di interessi
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 interessata dovrà proporre all'esperto
selezionato una diversa attività di valutazione, comunque coerente all'incarico conferito in osservanza al presente Avviso.
12.2 Codice di condotta
Gli esperti dovranno svolgere l'incarico loro conferito con la massima diligenza e professionalità.
12.3 RiservatezZfl
Gli esperti selezionati dovranno mantenere il P1Ù 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.

13. Ricorsi
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.erasmusplus.it/www.programmallp.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.
14. Data di pubblicazione dell'Avviso
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