AVVISO DI SELEZIONE
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, COMPARATIVA PER SOLI TITOLI ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI,

FINALIZZATA

ALLA

FORMAZIONE

DI

UNA

GRADUATORIA

PER

AMBASCIATORI ETWINNING PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE
D’OPERA - CUP B94I19000220001
Decreto Direttoriale Prot. n. 0015538 del 28/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011,
convertito, con modificazioni, dalla L. 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’art. 7, comma 6 e 6 bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii;
VISTA la delibera n. 91 del 19 dicembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
adottato il piano triennale delle Attività INDIRE 2019-2021;
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale prot. n. 0015538 del 28/05/2019 con cui si è dato
contestuale avvio all’avviso interno prot. n. 0015680/D1 del 29/05/2019 rivolto al personale Indire e
alla presente selezione;
INDICE
una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali per la
formazione di una graduatoria per esperti Ambasciatori eTwinning di comprovata esperienza di
percorsi sull’internazionalizzazione per le piccole scuole.
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Art. 1. Finalità della procedura e descrizione delle attività
La presente selezione è finalizzata alla predisposizione di una graduatoria di merito, per il
conferimento di eventuali incarichi per attività di tutoraggio online del laboratorio “Le opportunità del
programma Erasmus+ per l’internazionalizzazione e l’innovazione nella scuola” presente
nell’offerta formativa Indire “Migliorare il fare scuola nelle piccole scuole 2019/2020” (rif.
Prot.6485/2019 del 05/03/2019);
L’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività:
•

preparazione e co-conduzione di n. 3 webinar on line nell’ambiente FAD appositamente
predisposto da INDIRE per il progetto Piccole scuole;

•

supporto ai corsisti all’uso del kit e all’avvio delle progettazioni e sperimentazioni;

•

analisi e validazione degli elaborati obbligatori consegnati dai corsisti nell’ambiente FAD;

•

fornire eventuali buone pratiche di esempi di progetti tratti dalla loro esperienza al fine di
integrare i kit operativi;

•

partecipazione alla costruzione dei kit ad uso dei docenti per facilitare il processo di
internalizzazione della piccola scuola.

Le attività on line, per un totale massimo di 14 ore, verranno svolte nell’ambiente FAD
appositamente definite per la formazione e l’accompagnamento dei docenti corsisti del laboratorio
“Le opportunità del programma Erasmus+ per l’internazionalizzazione e l’innovazione nella scuola”.
Le suddette attività saranno svolte in collaborazione con i responsabili dell’Unità eTwinning.
Si precisa che le attività svolte online, saranno riconosciute sulla base degli esiti del tracciamento
delle attività effettivamente svolte all’interno della piattaforma di formazione.
Le attività dovranno essere concluse entro il 30.09.2019, salvo eventuali proroghe della durata del
progetto stesso.
Art. 2 Compensi e rimborsi
Per lo svolgimento del laboratorio suindicato sarà riconosciuto un compenso complessivo massimo
di Euro 700,00 al lordo di ritenuta IRPEF e della quota contributo INPS a carico del collaboratore, al
netto di IRAP e della quota contributo INPS a carico dell’amministrazione.

Pag. 2/10

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

Il compenso è commisurato all’effettivo svolgimento delle attività contrattualizzate rilevabile dagli
esiti del tracciamento delle attività effettivamente svolte all’interno della piattaforma di formazione e
dalla presentazione della relazione conclusiva sulle attività svolte, di cui all’art.1.
In caso di trasferta espressamente richiesta dal Responsabile del Progetto, le spese di vitto,
alloggio e viaggio saranno poste a carico di INDIRE in conformità alle norme e alle tariffe
ordinariamente

applicate

e

secondo

la

modulistica

da

scaricare

dal

sito

Indire

www.indire.it/home/modulistica/
Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l’utilizzo di mezzi pubblici.

Art. 3 Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, pena la
inammissibilità della candidatura:

•

Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’unione Europea

•

Età non inferiore ai diciotto anni;

•

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

•

Non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso;

•

non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero non
essere stato licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato.

Per la partecipazione al presente avviso è richiesto inoltre il possesso congiunto dei seguenti
requisiti specifici:
•

essere inseriti al momento della pubblicazione dell’avviso nella graduatoria degli Ambasciatori
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approvata con Decreto n. 628 del 17.06.2016 ed integrata ed aggiornata con i Decreti n. 17491
del 29.06.2018 e n. 4768 del 20.02.2019).
•

prestare regolare servizio in un istituto scolastico iscritto al Movimento delle Piccole scuole di
Indire (http://piccolescuole.indire.it/);

•

svolgere o avere svolto attività di supporto in percorsi sull’internazionalizzazione per le piccole
scuole.

Tutti i predetti requisiti sono obbligatori, pena la inammissibilità della candidatura, e devono
essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Art.4 Criteri di valutazione
Le candidature saranno valutate alla luce dei seguenti criteri con attribuzione del punteggio
complessivo massimo di 35 punti. Il punteggio sarà attribuito in conformità ai parametri di
valutazione sotto riportati:

CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

a) Aver risposto con contributi personali (studio di caso e/o una Fino ad un massimo di 15 punti
intervista) alla richiesta di approfondimenti dell’Unità eTwinning 2018
sull’importanza di eTwinning per il processo di innovazione e
internazionalizzazione della propria scuola
b) Avere già un ‘esperienza pregressa in formazione e tutoraggio Fino ad un massimo di 10 punti
sulla tematica della progettazione internazionale che coinvolga le
piccole scuole.
c) Avere esperienza in progetti eTwinning e nella piattaforma in

Fino ad un massimo di 5 punti

generale (Certificati di qualità nazionali e europei, titolo di eTwinning
School per la scuola, partecipazione a eventi, Gruppi etc.)
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d) Avere altre esperienze in qualità di formatore eTwinning o

Fino ad un massimo di 5 punti

mentoring che possono comprovare l’esperienza del candidato e
essere utili per valutare la sua candidatura

Saranno ritenuti idonei a entrare in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio
complessivo minimo per l’idoneità di 20/35, cui si attingerà per il conferimento di eventuali
incarichi da parte di INDIRE.
Art. 5 Presentazione della candidatura, termini, modalità e comunicazione con i candidati
La domanda di partecipazione, comprensiva dell’informativa privacy, deve essere redatta in carta
semplice, firmata per esteso e in originale, secondo lo schema allegato al presente avviso (All. 1) e
dovrà pervenire ad INDIRE, unitamente al curriculum redatto secondo il formato europeo, al
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, a pena d’inammissibilità entro
le ore 15:00 del 13/06/2019 con le seguenti modalità:
1. Consegna diretta all’ufficio protocollo di INDIRE (sede di Firenze, in via Buonarroti 10) dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00. La busta contenente la domanda di ammissione
alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: SELEZIONE PUBBLICA PROGETTO
“MIGLIORARE

IL

FARE

SCUOLA

NELLE

PICCOLE

SCUOLE

2019/2020”

CUP:

B94I19000220001.
2. Spedizione a mezzo raccomandata al seguente indirizzo INDIRE (sede di Firenze, in via
Buonarroti 10). La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà riportare
la seguente dicitura: SELEZIONE PUBBLICA PROGETTO “MIGLIORARE IL FARE SCUOLA
NELLE PICCOLE SCUOLE 2019/2020” CUP: B94I19000220001.
3. Con Posta Elettronica Certificata (PEC) nominale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
indire@pec.it, indicando nell’oggetto SELEZIONE PUBBLICA PROGETTO “MIGLIORARE IL
FARE SCUOLA NELLE PICCOLE SCUOLE 2019/2020” CUP: B94I19000220001. In tal caso,
la domanda di partecipazione, comprensiva dell’informativa privacy (All.1), potrà essere firmata
digitalmente ed inviata all’indirizzo pec suindicato. In alternativa la domanda potrà anche
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essere allegata alla PEC firmata in modo autografo e quindi scansionata in formato pdf, tif, jpg,
gif. In tal caso deve essere allegata anche copia fotostatica del documento d’ identità del
candidato.
Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo o di chiusura dell’Istituto, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le
candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine anche se spedite in tempo utile.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo raccomandata non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo PEC, sarà prodotta in tempo utile nel giorno
previsto per la scadenza purchè pervenga entro le ore 15:00.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Obbligatoriamente alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
(1) n. 1 copia del curriculum vitae, datato e firmato in originale o digitalmente, redatto secondo il
format europeo. Il curriculum deve necessariamente contenere l’esatta e chiara individuazione dei
titoli ed esperienze che saranno oggetto di valutazione ai fini di quanto previsto dall’art.3 e 4 del
presente avviso;
(2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’assenza della documentazione sopraindicata comporterà la mancata valutazione della
candidatura.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative
certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di
autocertificazione, pertanto è necessario allegare la copia fronte retro del documento di
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riconoscimento.
INDIRE potrà effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente selezione pubblica.
Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono indicate all’art. 5 del
DPR n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito di
INDIRE. www.indire.it – Sezione “Bandi e Concorsi”.
Art.6 Cause di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:
(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso di selezione;
(2) la mancanza della sottoscrizione della domanda e dell’informativa privacy (allegato 1);
(3) la mancata sottoscrizione del curriculum vitae;
(4) la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di

validità;
(5) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine previsto dall’articolo 5 del

presente avviso.

Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Direttore Generale, dopo la scadenza
del termine di presentazione delle domande.
L’INDIRE si riserva la facoltà di procedere con la presente selezione anche in caso di proposizione
di una sola domanda, purché in possesso dei requisiti di accesso indicati nel bando di selezione.
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, la graduatoria definitiva sarà
pubblicata sul sito di INDIRE www.indire.it.

Art. 8 Validità della graduatoria
La graduatoria definitiva avrà validità fino al 31/12/2020, salvo decadenza dei requisiti di
ammissibilità e potrà essere utilizzata dall’Istituto per il conferimento di incarichi, qualora se ne
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ravvisi la necessità.
L’INDIRE si riserva la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento,
ovvero di non dar seguito al conferimento di incarichi in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o
finanziari, di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo
consigliassero ovvero in caso di esito positivo dell’avviso interno rivolto al personale Indire
richiamato in premessa, ferma restando la facoltà di mantenere in ogni caso in essere la
graduatoria degli idonei.
In caso di sopravvenuta indisponibilità degli esperti ad accettare l’incarico o eventualmente in caso
di impossibilità a proseguire l’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Art. 9 Affidamento degli incarichi
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001
relative alle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
Il conferimento dell’incarico è preceduto dalla conferma di disponibilità dell’esperto, già dichiarata in
fase di selezione con durata fino al 30/09/2019, salvo eventuali proroghe del progetto.
I soggetti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R.
n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione
dell’incarico stesso. Il Regolamento è consultabile sul sito dell’INDIRE, nella sezione
“Amministrazione trasparente” al link:
http://www.indire.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf.

Art. 10 Controlli
INDIRE si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando
quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di
quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto contrattuale con
INDIRE.
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Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento nella presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con potere
di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati (GDPR). I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati dall’INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione
e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito della
presente procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla
selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei
dati personali e agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di
accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di
revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). Il Titolare del
Trattamento dati è l’Indire, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca educativa- via
Michelangelo Buonarroti, 10- 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti
diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: segreteriapresidente@indire.it. L’Amministrazione ha provveduto a
nominare il Responsabile della protezione dei dati (cd. “Data Protection Officer”, nel seguito “DPO”)
www.indire.it/privacy.
Art. 13 Accesso agli atti della selezione
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.
Art.14 Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi e
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Concorsi” per 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 ‘Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’ come modificato dal D.Lgs.
97/2016.
Art. 15 Richieste di informazioni
Eventuali richieste di informazioni in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere
richieste inviando una comunicazione mediante mail a piccolescuole@indire.it o PEC a:
indire@pec.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.

AN/ag
Ufficio mittente:
•
•

Funzionario AA.GG. NT NORD/SUD
Collaboratore NT SUD
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