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Firenze, 30 ottobre 2019  

 

Alla c.a  

Esperti Valutatori Programma Erasmus + 

 

 

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. 1209 del 28.09.2015 e degli atti e 

provvedimenti conseguenti, ivi comprese le relative graduatorie - Comunicazione di avvio del 

procedimento ex art. 7 e ss. L. 241/1990 e s.m.i. a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale (Sezione 

Bandi di concorso). 

 

Visto il Decreto n. 1209 del 28.09.2015 con il quale INDIRE ha avviato una selezione per la costituzione di un 

elenco di esperti da coinvolgere nelle attività di valutazione delle 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+; 

 

Visto il Decreto n. 217 del 19.02.2016 con il quale sono state approvate le relative graduatorie, da cui l’Agenzia 

Nazionale ha attinto per le attività di valutazione nelle annualità 2016, 2017, 2018; 

 

Considerato altresì che, come previsto dall’art. 3, comma 3, dell’Avviso pubblico di cui al Decreto n. 1209 del 

28.09.2015, con Decreto n. 30220 del 17.10.2018 è stata prorogata la validità della graduatoria suddetta fino 

all’approvazione di una nuova graduatoria, all’esito di apposita procedura di selezione, o - in mancanza - al 

termine del Programma (2020) e che l’Agenzia ha pertanto attinto ad essa per l’annualità 2019; 

 

Richiamata la relazione della Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, prot. n. 35455 del 

23.10.2019, ove viene evidenziato che dal 2016 ad oggi vi sono stati alcuni cambiamenti di contesto che rendono 

necessarie azioni migliorative del processo di valutazione, ed in particolare: 

1. “Il numero di valutatori presenti nelle graduatorie ed effettivamente disponibili a svolgere l’attività di 

valutazione è diminuito significativamente nel corso degli anni, soprattutto nella graduatoria del Settore 

scuola, principalmente a causa della raggiunta età per la quiescenza di molti di loro o a causa di 

cancellazione; pertanto, l’Agenzia non dispone di un numero sufficiente di valutatori per la valutazione delle 

candidature, che secondo il Calendario europeo per l’utilizzo dei fondi, deve essere svolta nel rispetto delle 
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scadenze indicate. Come indicato nella “Erasmus+/European Solidarity Corps Guidelines for NAs on quality 

assessment” (allegato tecnico al Delegation Agreement), l’Agenzia Nazionale deve invece assicurarsi di 

costituire un pool sufficientemente ampio di esperti esterni al fine di essere in grado di completare 

tempestivamente la fase di valutazione qualitativa, e dovrebbe rinnovare periodicamente il pool di esperti 

esterni al fine di integrare l'esperienza con nuove professionalità. Si rende quindi necessario aprire una 

nuova selezione per creare una graduatoria con un numero adeguato di esperti valutatori per ciascun settore 

(Scuola, Università, Adulti); 

2. Per assolvere all’obbligo di monitorare in itinere l’operato dei valutatori e garantire il livello di qualità richiesto 

nella “Erasmus+/European Solidarity Corps Guidelines for NAs on quality assessment”, il ruolo di Tutor del 

valutatore è stato fino ad adesso assolto dallo staff dell’Agenzia appartenente all’Ufficio Gestionale. 

Considerato l’oneroso impegno richiesto da tale ruolo, e considerato il carico di lavoro che lo stesso staff 

deve svolgere in contemporanea per la gestione delle altre procedure richieste per l’iter di selezione delle 

candidature, si ritiene necessario affidare il ruolo di Tutor a valutatori appositamente selezionati; 

3. Al fine di garantire una attività di valutazione di qualità si rende infine necessario prevedere in maniera 

chiara e trasparente un sistema di valutazione della performance del valutatore che vada ad aggiornare 

periodicamente il suo punteggio e quindi la sua posizione in graduatoria”. 

 

Considerato quanto sopra, ricorrendo nel caso specifico le condizioni previste dall’art. 21 quinquies della L. 7 

agosto 1990 n. 241 e s.m.i., si impone l’esigenza di procedere alla revoca dell’Avviso approvato con Decreto n. 

1209 del 28.09.2015 e degli atti conseguenti e quindi di procedere, con un nuovo bando, all’individuazione di 

modalità di selezione e monitoraggio dei valutatori maggiormente rispondenti ai principi di buona 

amministrazione, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione per le ragioni sopra evidenziate; 

 

Tanto premesso si comunica che è stato avviato il procedimento amministrativo teso alla revoca dell’Avviso in 

oggetto, degli atti conseguenti e delle relative graduatorie e, contestualmente, si informa che sarà pubblicato sul 

sito INDIRE, sezione Bandi di concorso, un nuovo Avviso di selezione per il medesimo profilo di Esperto 

Valutatore, nonché per il profilo di Esperto Tutor; 

 

La S.V. è quindi invitata a prendere visione del nuovo bando 

 

Ai fini della presente comunicazione si precisa che l’amministrazione competente è INDIRE, con sede legale in 

Firenze, Via M. Buonarroti 10, 50122 e che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Flaminio Galli 

(erasmus_plus@pec.it). 
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Si comunica, inoltre, che è possibile prendere visione della documentazione in parola e dei successivi atti adottati 

sul sito INDIRE, sezione Bandi di concorso, e presso INDIRE - Agenzia Nazionale Erasmus Plus, Via C. 

Lombroso 6/15, 50134, Firenze. 

 

Dato il numero elevato dei destinatari, si ritiene che la pubblicazione della presente comunicazione sul sito web 

istituzionale www.indire.it (sezione Bandi di concorso) costituisca forma di pubblicità idonea ai sensi dell’art. 8, 

comma 3, L. 241/1990 e s.m.i.. 

 

      

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. 

 

 

SP/RB 

Uffici mittenti: 

- Ufficio Affari Generali Agenzia Erasmus+  
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