
	  

	  

      (PA digitale – selezione n.7/2019) 

 
OGGETTO: Erasmus+; Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali finalizzata all’istituzione, gestione e funzionamento dell’albo dei Valutatori e dei Valutatori 

Tutor a supporto delle attività di valutazione del Programma Erasmus+ 
Decreto approvazione della procedura e pubblicazione graduatorie di merito per il ruolo di Esperti Tutor 

CUP: B59E1900000007  

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 il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2013 con 

cui è stato istituito “Erasmus+”: il Programma dell’Unione europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e 

lo sport; 

CONSIDERATO che, con nota prot n. AOOUFGAB n. 0022816 dell'8 novembre 2013, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca , in relazione al Programma comunitario Erasmus+, ha confermato le 

funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione di misure relativa all’istruzione scolastica, l’educazione degli 

adulti e l’istruzione superiore alla struttura già all’uopo prevista all’interno di INDIRE; 

PRESO ATTO che il suddetto Programma è finanziato con appositi fondi comunitari assegnati ed erogati 

direttamente all’Agenzia Nazionale a seguito di apposita convenzione annuale sottoscritta fra Commissione 

Europea ed Agenzia Nazionale, che ha come base legale il regolamento sopra citato; 

CONSIDERATO che la Guida al Programma e la Guida per le Agenzie Nazionali (par. 3.7.4.”Quality 

assessment”) prevedono che nell’ambito del Programma Erasmus+ la valutazione qualitativa delle candidature 

presentate dagli organismi potenzialmente beneficiari dei finanziamenti in risposta agli Inviti a presentare 

proposte, nonché la valutazione dei prodotti e dei risultati relativi ai progetti finanziati all’interno del Programma 

venga effettuata da esperti interni delle Agenzie ed esperti esterni ad esse; 

CONSIDERATO che è stata pubblicata sul sito www.indire sezione “Bandi di concorso” la nota prot. 36827 del 

30.10.2019 per la revoca dell’Avviso per la selezione di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale nelle attività 

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
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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/
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di valutazione del programma Erasmus+ approvato con Decreto prot. n. 1209 del 28.09.2015 e degli atti e 

provvedimenti conseguiti, ivi comprese le relative graduatorie - Comunicazione di avvio del procedimento ex 

art. 7 e ss. l. L. 241/1990 e s..m.i; 

PRESO ATTO della necessità di avere a disposizione dell’Agenzia degli Albi con un numero sufficiente di 

esperti valutatori e dell’istituzione – nell’ambito dei soggetti idonei- della figura del Tutor al fine di garantire un 

corretto monitoraggio ed un’attività di valutazione della qualità che rispetti i criteri ed il calendario stabiliti dal 

Programma; 

CONSIDERATA l’esigenza di affidare il ruolo di Tutor dei Valutatori ad esperti esterni appositamente 

selezionati , stante l’oneroso impegno derivante dall’attività di monitorare in itinere l’operato dei Valutatori e 

garantire il livello di qualità richiesto nella “ Erasmus+/ European Solidarity Corps Guidelines for San on quality 

assessment”, non più gestibile dallo staff interno dell’Agenzia, già impegnato nella gestione di altre procedure 

richieste per l’iter di selezione delle candidature; 

DATO ATTO, pertanto, della necessità di costituire per i settori A. Istruzione Scolastica; B. Istruzione Superiore 

(Ambito Universitario); C. Educazione degli Adulti, degli appositi Albi suddivisi in n. 2 Sezioni, ovvero la Sezione 

degli esperti valutatori e la Sezione degli esperti Tutor; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 46126 del 20.12.2019 con il quale è stata avviata la selezione 

mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizza all’istituzione, gestione e 

funzionamento dell’Albo dei Valutatori e dei Valutatori Tutor a supporto delle attività di valutazione del 

Programma Erasmus+; 

VISTO l’Avviso di selezione pubblicato sul sito di Indire nella sezione “Bandi di concorso” e sulla piattaforma 

Erasmus 2020, in data 23.12.2019 ns. prot. n. 46369; 

DATO ATTO che con Decreto del Direttore Generale prot n. 3632 del 29.01.2020 è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute tramite piattaforma Erasmus2020 

(https://eplus2020.indire.it); 

VISTO che con il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 9972 dell’01.04.2020 ed i relativi allegati, quali 

parte integrante del provvedimento, si procedeva alla pubblicazione delle graduatorie di merito con i relativi 

punteggi; 

CONSIDERATO che come previsto all’art. 11 dell’Avviso pubblico (ns. prot. n. 46369) coloro i quali risultavano 

inseriti nelle graduatorie degli Esperti valutatori con un punteggio uguale o superiore a 70/100, potevano 

candidarsi per l’accesso alla sezione Esperti Tutor, compilando l’apposito form di richiesta a loro riservato sulla 

Piattaforma Erasmus2020; 

PRESO ATTO che all’art 9 del suddetto Avviso veniva previsto un colloquio selettivo volto a verificare le 

capacità di leadership,, coaching e team building degli aspiranti Tutor; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale ns. prot.n. 27398 del 15.09.2020, con il quale si autorizzava la 

convocazione  a colloquio e la  pubblicazione del calendario per il ruolo di Esperti Tutor; 
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VERIFICATO che la procedura di selezione si è svolta regolarmente ed in aderenza a quanto normato con 

Decreto prot. n. 46126 del 20.12.2019; 

TENUTO CONTO dei verbali dalla Commissione esaminatrice, redatti nelle date del 21, 22, 23, 24, 25 e 28 

settembre 2020, risultano idonei i candidati indicati nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, 

che hanno riportato un punteggio pari o superiore a 50/100, così come previsto dall’art.11 punto 5 dell’Avviso 

pubblico, all’esito del colloquio selettivo, ripartiti per i seguenti settori di partecipazione: 

A. ISTRUZIONE SCOLASTICA;  

B. ISTRUZIONE SUPERIORE (AMBITO UNIVERSITARIO);  

C. EDUCAZIONE DEGLI ADULTI;  
PRESO ATTO che l’inserimento nella graduatoria di Esperti Tutor comporta l’eliminazione del nominativo del 

soggetto dalla graduatoria degli Esperti Valutatori, così come previsto all’art. 11 punto 5 dell’Avviso; 

DATO ATTO che nella determinazione delle graduatorie di merito di cui al presente provvedimento, sono state 

rispettate le precedenze tra i candidati aventi conseguito il medesimo punteggio finale, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 5, comma 5 lett. c), DPR 487/94 e s.m.i.; 

DATO ATTO che come previsto all’art. 13 dell’Avviso pubblico, per ciascun ciclo di valutazione INDIRE, si 

riserva di stipulare, a propria insindacabile discrezione, il numero di incarichi di lavoro autonomo ritenuti 

necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale di valutazione, essendo questi non determinabili a 

priori. 

DECRETA 
 

 • di approvare i verbali della Commissione esaminatrice nominata con Decreto prot n.3632 del 

29.01.2020, come richiamati in premessa; 

 • di approvare le graduatorie finali degli Esperti Tutor risultati idonei (in quanto hanno ottenuto un 

punteggio pari o superiore a 50/100 ) e che andranno a costituire la sezione di “ Esperti  Tutor” nei n. 3 

Albi previsti all’art. 3 lett. a) e b) dell’Avviso (ns. prot. n. 46369) così come riportate nell’Allegato 1 che 

fa parte integrante del presente provvedimento , suddivisi per settore di partecipazione : 

 A. ISTRUZIONE SCOLASTICA; 

 B. ISTRUZIONE SUPERIORE (AMBITO UNIVERSITARIO); 

 C. EDUCAZIONE DEGLI ADULTI; 

 • di pubblicare sul sito Indire nella sezione “Bandi di concorso” e sulla Piattaforma Erasmus2020 il 

presente decreto con le suddette graduatorie;  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, 

rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 

giorni secondo quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971. 
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Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Istituto: 

www.indire.it. nella sezione “Bandi di concorso” e sulla Piattaforma Erasmus2020 . 

	  
 
VISTO 

Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
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) 
 
 
 
Ufficio Area Affari Generali e servizi giuridico-amministrativi 
rf/RB                                                                                                                                                                                                                                 
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