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(PA Digitale – Procedura di selezione Erasmus +/selezione erasmus plus n. 3/2019)

Oggetto: Epale. Avviso di selezione di esperti a supporto dell’Unità EPALE Italia - Indire nel ruolo di
Ambasciatori EPALE.
Decreto di indizione della procedura selettiva e pubblicazione del relativo avviso.
CUP: B59E1900020007
UPB: 112.2913 Missione “Ricerca e Innovazione” – Programma 2 “Programmi Comunitari e
collaborazioni internazionali” – Classificazione COFOG 09.7
IL DIRETTORE GENERALE
DATO ATTO 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;
VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e
pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del
03 agosto 2017;
VISTO l’Accordo n. 2018--2319/001 con cui è stata assegnata a Indire la gestione a livello nazionale della
piattaforma EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe), che ne diventa pertanto NSS (National
Support System) per l’Italia;
CONSIDERATO che l’Unità Epale Italia è stata pioniera in Europa nella costituzione di un gruppo di esperti nel
ruolo di Ambasciatori da incaricare, a titolo gratuito, delle attività di valorizzazione ed implementazione della
piattaforma EPALE;
RICHIAMATO il decreto n. 245 del 13/3/2015 del Direttore Generale dell’Indire, al quale si fa integrale rinvio,
con cui si è stabilito di dare avvio alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed
esperienze, a supporto dell’Unità EPALE Italia nel ruolo di Ambasciatori Epale, a titolo gratuito per attività di
informazione, promozione e formazione di Epale, fungendo da moltiplicatori sul territorio e supportando il lavoro
dell’Unità Epale e che detti incarichi sono stati revocati con decreto n.1196 del 30/11/2016;
PRESO ATTO che con decreto n. 7748 del 6.04.2017, a seguito di apposita selezione, si è proceduto al
conferimento di nuovi incarichi a titolo gratuito conferiti sino al 20.04.2019;
CONSIDERATO pertanto che gli incarichi in essere giungeranno a scadenza in data 20.4.2019;
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VISTA la necessità di procedere all’apertura di un nuovo bando per la selezione di esperti a supporto dell’Unità
Epale, come richiesto dal Capo Unità Epale, Dott.ssa Lorenza Venturi (prot.n. 6965/h6 del 7.03.2019);
DATO ATTO che l’assegnazione dei singoli incarichi sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di selezione:
a.

Conoscenze acquisite (conoscenza delle principali politiche europee e nazionali in ambito di
educazione degli adulti,conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua straniera a scelta tra
francese, tedesco, spagnolo, attività di ricerca e studio in ambito di educazione e formazione degli
adulti);

b.

Esperienza maturate (esperienza attiva e comprovabile nel campo dell’educazione o la formazione
degli adulti, in ambito formale, non formale o informale, partecipazione a progetti europei in ambito di
apprendimento degli adulti,competenze tecnologiche rilevanti per la community;

c.

Motivazione personale (motivazione a ricoprire il ruolo di ambasciatore EPALE , idee e proposte per
la promozione di EPALE, legame con il territorio e appartenenza a reti, comunità di pratica e gruppi di
studio o lavoro per una disseminazione efficace);

DATO ATTO che la graduatoria finale sarà predisposta in esito alla valutazione di apposita Commissione che
sarà nominata con successivo decreto;
PRESO ATTO che gli incarichi sono conferiti a titolo gratuito;
DATO ATTO che gli incarichi possono essere svolti presso qualsiasi luogo destinato a ospitare le attività del
progetto o, ancora, in modalità remota, ricorrendo a strumenti di comunicazione elettronica, sulla base delle
indicazioni specifiche fornite dall’Unità Epale Italia;
DATO ATTO che a propria discrezione l’Unità Epale si riserva di invitare gli esperti presso i locali dell’Unità o in
qualsiasi altro luogo si renda necessario per lo svolgimento dell’incarico, come specificato nel bando di
selezione;
DATO ATTO che, in caso di trasferta espressamente richiesta dall’Unità Epale, le spese di vitto, alloggio e
viaggio saranno poste a carico dell’Unità Epale, in conformità alle norme ed alle tariffe ordinariamente applicate;
RILEVATO che il modulo “A” compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n.144 del 7/03/2019),
ha compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura
finanziaria sul capitolo di spesa 112.2913, voce di spesa: “Indennità di missione di trasferta” (Esercizio
Finanziario 2019) U.1.03.02.02.002, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale
dell’Ente (Atto finale n. 128 del 11/03/2019).
DECRETA


di indire la selezione degli esperti a supporto dell’Unità EPALE Italia- Indire nel ruolo di Ambasciatori EPALE
e quindi di approvare l’avviso di selezione unitamente ai sui allegati ( n. 1 denominato “fac simile modulo
online per la candidatura Ambasciatori” e n. 2 denominato “All. A _ Dichiarazione di veridicità” che
costituiscono parte integrante del presente decreto (All. 1);
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di pubblicare sul sito www.indire.it il suddetto avviso e la relativa modulistica;



di trasmettere il presente decreto all’Ufficio finanziario per opportuna conoscenza ;

Visto
Il Funzionario dell’Ufficio Affari Generali
Rita Bernabei
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)
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