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OGGETTO: REVOCA DELL'AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO

DELL'AGENZIA NAZIONALE NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

ERASMUS+ APPROVATO CON DECRETO N. 67 DEL 03/02/2014E DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI

CONSEGUENTI, IVI COMPRESE LERELATIVEGRADUATORIE - CUP BS9J1S000000007

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011

convertito, con modifiche, dalla Legge n. 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;

RILEVATO che con D.M. n. 5 del 21 dicembre 2012, emanato dal MIUR (Prot. AOOUFGAB n. 0026901),è

stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

(INDIRE),pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013;

VIST A la nomina del Direttore Generale Flaminio Galli di cui alla Delibera Commissariale n. 15 del 28 febbraio,

rinnovata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'l1 dicembre 2013che

istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

VISTA la nota prot. AOOUFGAB N. 0022816 dell'8 novembre 2013 con cui il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS+ conferma le funzioni di

Agenzia Nazionale per la gestione di misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione alla

struttura prevista all'interno di INDIRE;

VISTO il decreto n. 67 del 3/02/2014 che qui deve intendersi integralmente richiamato, con il quale - come

previsto in "2014 Guide for National Agencies Implementing the Erasmus+ Programme" EAC-B4/AK/ -

ARES (2013)3759587File code: 2013/NOTE NA DIR/008 JOINT/NA/DIR/2013/115" ed in particolare al

punto 3.6.4 - INDIRE ha avviato una selezione, tramite pubblicazione di un bando sul sito istituzionale

dell'Ente, per la costituzione di un elenco di esperti da coinvolgere nelle attività di valutazione delle
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candidature presentate 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;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con decreto n. 337 del 19/05/2014 per la tornata di candidature

dell'anno 2014e con decreto n. 236 dell'l1/03/2015 per la tornata di candidature dell'anno 2015;

DATO ATTO che, alla luce dell'Avviso predetto, gli elenchi predisposti sarebbero validi per l'intera durata

del Programma Erasmus+, ovvero fino al 31.12.2020, e dovrebbero essere aggiornati ad ogni scadenza

annuale di presentazione delle candidature stabilita al 30 settembre di ciascuna annualità;

RICHIAMATO il Rapporto di monitor aggio dell'Auditor interno del 22/08/2014 sul processo "Ciclo di

valutazione delle candidature", qui da intendersi integralmente richiamato unitamente ai suoi allegati, con il

quale sono stati sollecitati taluni interventi correttivi, tesi a rendere più efficiente ilprocesso di valutazione

dei progetti e di individuazione delle modalità di selezione dei valutatori;

RICHIAMATA, unitamente ai suoi allegati, la nota ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca prot. AOODGEFID 0009358del 22/07 /2015 (AlI. 1), con la quale l'Autorità Nazionale, alla luce

delle problematiche emerse nei primi due anni di attuazione del Programma Erasmus Plus, ha ritenuto

prioritario, tra l'altro, procedere alla predisposizione di un nuovo bando per individuare valuta tori esterni

dei progetti, individuando criteri innovativi rispetto a quelli previsti con bando n. 67 del 03/02/2014, idonei

a verificare le competenze oggettive dei candidati nell' ambito della valutazione dei progetti europei;

DATO ATTO inoltre che il Ministero ha espresso la propria raccomandazione di provvedere alla

pubblicazione e alla diffusione del nuovo bando entro settembre 2015;

RICHIAMATA la relazione tecnica predisposta e sottoscritta dalla Coordinatrice dell'Agenzia Erasmus

Plus, Dott.ssa Sara Pagliai, nella quale si prende atto e si condivide quanto espresso dal Ministero (AlI.2);

CONSIDERATO quanto sopra si impone l'esigenza di procedere all'individuazione di modalità di selezione

e monitoraggio dei valuta tori maggiormente rispondenti ai principi di buona amministrazione, efficienza ed

economicità della Pubblica Amministrazione, anche al fine di garantire la parità di trattamento a tutti i

progetti candidati;

RILEVATA, inoltre, l'opportunità di agire in sede di autotutela in quanto le censure sollevate dall'Auditor

interno e dal MIUR impongono una rivalutazione dell'interesse pubblico originario in termini di necessaria

nuova ponderazione dei criteri di selezione e delle relative modalità;

CONSIDERATO, pertanto, che ricorrono nel caso specifico le condizioni previste dall'art. 21 quinquies della

Legge 7 agosto 1990n. 241,come modificato e integrato dalla Legge n.15/2005 per procedere alla revoca;

RITENUTO, pertanto, di dover revocare l'Avviso di selezione pubblicato con Decreto n. 67 del 03/02/2014,

e gli atti conseguenti, ivi comprese le graduatorie degli esperti, e procedere alla pubblicazione di un nuovo

Avviso di selezione, nei termini e secondo i criteri indicati dall'Autorità Nazionale Erasmus +MIUR;
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MIUR

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento pubblicata in data 16 settembre 2015 ai sensi dell' art. 8,

comma 3, L. 241/1990 sul sito istituzionale di INDIRE, sezione Bandi di concorso e considerata la necessità

di procedere alla revoca prima della scadenza del 30 settembre 2015 per la presentazione delle candidature

per l'annualità 2016;

DECRETA

di procedere alla revoca dell' Avviso di selezione approvato con Decreto n. 67 del 03/02/2014 e degli

atti conseguenti, ivi comprese le relative graduatorie a far data dalla pubblicazione del presente

decreto;

di pubblicare ilpresente decreto sul sito www.indire.it. Sezione Bandi di concorso;

di dare comunicazione del presente provvedimento agli esperti che hanno presentato candidatura

per la Call2016 alla data di emanazione del presente decreto;

il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con

potere di gestione del personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula di contratti di lavoro,

di prestazione d'opera e di ricerca.
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