INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Partenza N. 9036/2019 del 27-03-2019
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO
DELL’UNITA’ EPALE ITALIA - INDIRE
NEL RUOLO DI AMBASCIATORI EPALE anno 2019
Art. 1. Introduzione
1. A seguito dell’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, l’Unità EPALE Italia intende promuovere la costituzione di un gruppo di
esperti in materia di educazione e formazione degli adulti da incaricare, a titolo gratuito, delle attività di
valorizzazione ed implementazione della piattaforma EPALE, fungendo da moltiplicatori sul territorio e
supportando il lavoro dell’Unità nazionale EPALE Italia.
2. Con decreto del Direttore Generale di INDIRE n.8811 del 25/03/2019 è stato approvato il presente avviso teso
ad aprire nuovamente la selezione di esperti per la piattaforma EPALE avviata con Decreto n. 245 del 13/3/2015,
al fine di garantire una copertura più capillare del territorio nazionale e di attribuire competenze più specifiche
alla figura dell’ambasciatore. Attraverso il presente Avviso verranno stilate graduatorie su base regionale dei
candidati idonei al ruolo di Ambasciatore EPALE.
Art. 2. Amministrazione Coinvolta
1. Indire - Unità EPALE Italia, con sede legale Via Buonarroti, 10 – 50122 Firenze. La sede giuridica di EPALE
e le informazioni relative alla sua funzione possono essere reperite al seguente indirizzo web:
http://www.indire.it/progetto/epale/
Art. 3. Oggetto dell’incarico quale Ambasciatore EPALE
1.

Nello specifico gli incarichi conseguenti alla presente selezione avranno ad oggetto le seguenti attività:

1.1 Supportare attivamente l’Unità EPALE in occasione dei seminari nazionali tematici e degli eventi di
informazione, promozione e formazione online e/o in presenza. Le attività di supporto richieste possono essere
tra le seguenti:
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-

Moderazione dei gruppi di lavoro durante i seminari nazionali

-

Esposizione del proprio ruolo di ambasciatore EPALE durante i seminari on line / webinar
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-

Redazione di contenuti per la piattaforma

-

Individuazione di partecipanti da coinvolgere

-

Disseminazione degli eventi nella propria regione di appartenenza

-

Supporto nella ricerca dei relatori e/o delle esperienze e le buone pratiche in occasione dei seminari
nazionali

1.2

Promuovere EPALE attraverso la propria rete di contatti professionali e tramite il materiale

promozionale fornito dall’Unità nazionale; promuovere le informazioni sulla piattaforma anche tramite i canali
social a disposizione
1.3

Redigere contenuti - notizie, blog, buone pratiche, casi studio - e segnalare eventi per l’implementazione

della piattaforma
1.4

Informare l’Unità EPALE sulle novità in corso nel proprio ambito di attività e nella regione di

appartenenza
1.5

Collaborare con l’Unità EPALE nella redazione e/o ricerca di contenuti per i Focus EPALE

1.6

Presentare la piattaforma in eventi organizzati da terzi per conto dell’Unità EPALE

1.7

Animare la community comunicando con altri colleghi del settore tramite funzioni quali i forum, i

commenti o le aree tematiche che forniscono contenuti organizzati a seconda dell’argomento
1.8

Partecipare ad eventuali eventi di formazione riservati agli ambasciatori.

2. L’incarico di Ambasciatore ha durata biennale, salvo revoca.
Art. 4. Soggetti destinatari degli incarichi
1. L’incarico di Ambasciatore potrà essere conferito esclusivamente a soggetti (persone fisiche) in possesso dei
seguenti requisiti:
a. Godimento dei diritti civili e politici;
b. Età maggiore di 18 anni;
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;
d. Non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 novembre
2002 n. 313.
2.

E’ inoltre richiesto quale requisito obbligatorio di ammissibilità della candidatura l’essere iscritti alla
piattaforma al momento della candidatura.
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Art. 5. Procedura di presentazione della domanda e scadenza

1. I

candidati

dovranno

compilare

l’apposito

modulo

online

al

seguente

link

https://it.surveymonkey.com/r/ambasciatori1920 entro le ore 23.45 del 15 aprile 2019;

2. Dopo aver compilato il modulo online i candidati dovranno, pena l’inammissibilità della
candidatura, inviare via mail all’indirizzo epale@indire.it seguenti documenti:
- la scansione della dichiarazione di veridicità compilata e firmata (documento allegato al bando – All. A);
- la scansione della copia firmata del documento di identità.
- sintesi del Curriculum Vitae firmato e datato.

3. L’oggetto della mail dovrà contenere il nome e cognome del candidato e la dicitura “Procedura
di selezione di esperti a supporto dell’Unità EPALE Italia - Indire nel ruolo di ambasciatori EPALE
2019/2020”. La mail dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23.45 del 15 aprile 2019.

4. Qualora per errore del sistema il candidato dovesse compilare una seconda volta la domanda
online, si ricorda che la commissione di valutazione terrà conto esclusivamente dell’ultima
versione ricevuta, purché inviata prima dell’invio della mail di cui sopra, conclusiva dell’iter di
candidatura.

5. La competenza territoriale al fine della distribuzione regionale sarà determinata in base a quanto
dichiarato dal candidato nel modulo di candidatura come sede di attività.
Art. 6. Luogo della prestazione
1.

Gli incarichi potranno essere svolti presso qualsiasi luogo destinato a ospitare le attività
oggetto del presente Avviso.

2.

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.

3.

In caso di trasferta espressamente richiesta dall’Unità Epale, si precisa che le spese di vitto,
alloggio e viaggio saranno poste a carico di Epale. I costi di viaggio, vitto e soggiorno sono
rimborsabili sulla base di quanto previsto dall'art II.19.2 del Grant Agreement n. 2018-2319
stipulato tra Indire ed EACEA e in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 7. Compenso
1. Il presente incarico è a titolo gratuito.
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Art. 8. Criteri di selezione
1. Le candidature saranno valutate sulla base di tre criteri di selezione:
I.Conoscenze acquisite, punteggio massimo attribuibile 30
II. Esperienze maturate, punteggio massimo attribuibile 30
III. Motivazione personale, punteggio massimo attribuibile 40
I. Conoscenze acquisite
a.

Conoscenza delle principali politiche europee e nazionali in ambito di educazione degli adulti;

b.

Conoscenza della lingua inglese o di un’altra lingua straniera a scelta tra francese, tedesco, spagnolo;

c.

Attività di ricerca e studio in ambito di educazione e formazione degli adulti

II. Esperienze maturate
a.

Esperienza attiva e comprovabile nel campo dell’educazione o la formazione degli adulti, in ambito
formale, non formale o informale;

b.

Partecipazione a progetti europei in ambito di apprendimento degli adulti;

c.

Competenze tecnologiche rilevanti per la community (pubblicazione su web, uso dei social media,
didattica online, esperienze in qualità di moderatore di gruppi online e/o classi virtuali)

III. Motivazione
d.

Motivazione a ricoprire il ruolo di ambasciatore EPALE

e.

Idee e proposte per la promozione di EPALE

f.

Legame con il territorio e appartenenza a reti, comunità di pratica e gruppi di studio o lavoro per una
disseminazione efficace

2. Le graduatorie regionali dei candidati idonei verranno pubblicate sul sito di Indire.
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Art. 9. Commissione di Valutazione e comparazione
1. Il possesso delle competenze ed esperienze professionali sopra richiamate sarà valutato sulla base delle
informazioni che i candidati avranno provveduto a fornire all’Unità Epale Italia nel modulo di candidatura di cui
al precedente articolo 5.
2. La verifica verrà effettuata sulla base di criteri analitici predeterminati da apposita Commissione che sarà
nominata con successivo decreto.
3. In particolare la Commissione procederà all’attribuzione di punteggi numerici in conformità alla seguente
griglia di valutazione:

PUNTEGGIO
CRITERI

MASSIMO

CONOSCENZE

30

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;
Studio e ricerca in ambito di educazione e formazione degli adulti
ESPERIENZE

30

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 utili per la community: pubblicazione su web, uso dei social
media, esperienza di didattica online, esperienza in qualità di moderatore di gruppi online
e/o classi virtuali
MOTIVAZIONE
Motivazione a ricoprire il ruolo
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
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4. Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100.
5. A conclusione delle suddette attività, saranno predisposte graduatorie su base regionale dei candidati idonei
6. Le graduatorie regionali dei candidati idonei saranno pubblicate sul sito Indire
7. Indire –Unità Nazionale EPALE ITALIA procederà al conferimento degli incarichi di ambasciatore ai candidati
idonei, in base alle esigenze di una capillare copertura territoriale.
8. Le graduatorie regionali hanno durata biennale, con possibilità di proroga, salvo mancato rinnovo
dell’affidamento del progetto EPALE a Indire.
9. L’Unità EPALE si riserva in ogni caso di aprire nuovamente le candidature in caso di necessità.
L’Unità EPALE si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di candidatura.
Art. 10. Cancellazione dalle graduatorie dei candidati idonei
1. L’Unità nazionale EPALE Italia può disporre la cancellazione dei candidati idonei dalle graduatorie laddove gli
stessi:
a.

Abbiano perso i requisiti richiesti per l’inserimento in tale graduatoria;

b.

Abbiano reso, al momento della richiesta di inserimento nella graduatoria, dichiarazioni non rispondenti
al vero;

c.

Abbiano tenuto una condotta inappropriata nella Piattaforma EPALE e sui canali web e social collegati;

d.

Abbiano comunicato un messaggio distorto di EPALE danneggiando l’immagine e il senso di comunità.

Art. 11. Decadenza dal ruolo di Ambasciatore
Viene dichiarato decaduto dal ruolo di Ambasciatore, a giudizio insindacabile dell’Unità Epale Italia,
l’ambasciatore che non abbia svolto il proprio ruolo secondo quanto indicato nell’Art. 3, comma 1 del presente
Avviso.
Art. 12. Obblighi degli Ambasciatori
1. L’Ambasciatore si impegna ad evitare e comunque a segnalare tempestivamente all’Unità qualsivoglia
situazione di conflitto di interesse con la presente Amministrazione.
2. In caso di conflitto di interessi l’Ambasciatore si impegna ad astenersi dal compiere l’attività incompatibile con
la situazione di conflitto. Il ruolo di ambasciatore non è compatibile con quello di valutatore per i progetti
Erasmus+ o altro tipo di rapporto di collaborazione continuativa e/o lavoro subordinato con l’ente.
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3. L’Ambasciatore si impegna a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta enunciati nel Codice di
comportamento dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013.
4. Gli Ambasciatori 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. 13. Ricorsi
1. Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di riesame
in autotutela con la quale si evidenzino eventuali vizi di merito e/o di legittimità del provvedimento, da inviare a
mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla scrivente Amministrazione, in persona del Direttore Generale.
2. Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex art. 6 D.P.R. 1199/1971
nel termine di 30 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR di Firenze nel termine di 60 giorni, o in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
3. Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Istituto:
www.indire.it.

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.

Allegato:
Allegato A_ dichiarazione di veridicità.
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