
 

 

      (PA digitale – selezione 7/2019) 

 

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

rienze 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 di approvazione della procedura e pubblicazione graduatorie di merito; 

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 Svi-

luppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Inno-

vazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanzia-

ria, 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 Amministra-

zione 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 forma-

zione , 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 con-

fermato 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 

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/



 

2 

Inviti a presentare proposte, nonché la valutazione dei prodotti e dei risultati relativi ai progetti finan-

ziati all’interno del Programma venga effettuata da esperti interni delle Agenzie ed esperti esterni ad 

esse; 

CONSIDERATO che si pubblicava 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 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 - Comunica-

zione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. l. L. 241/1990 e s..m.i. ; 

TENUTO CONTO della relazione della Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE prot n. 35455 

del 23.10.2019 ove veniva evidenziato che dal 2016 ad oggi vi sono stati alcuni cambiamenti di con-

testo che hanno reso necessarie azioni migliorative del processo di valutazione; 

TENUTO CONTO dell’alto numero delle candidature che in generale pervengono all’Agenzia Nazio-

nale ad ogni scadenza; 

PRESO ATTO che come indicato nella “Erasmus+/ European Solidarity Corps Guidelines for NAs on 

quality assessment”( allegato tecnico al Delegation Agreement) l’Agenzia Nazionale deve assicurarsi 

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

tempestivamente la fase di valutazione qualitativa ,rinnovandolo periodicamente sì da integrarne 

l’esperienza con nuove professionalità; 

CONSIDERATA inoltre, la necessità di affidare il ruolo di Tutor dei Valutatori ad esperti esterni appo-

sitamente 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 im-

pegnato nella gestione di altre procedure richieste per l’iter di selezione delle candidature; 

DATO ATTO della necessità di prevedere un sistema di valutazione della performance del Valutatore 

che consenta di aggiornare periodicamente il suo punteggio e la sua posizione in graduatoria; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di costituire n. 3 Albi di esperti Valutatori nei settori: A. Istru-

zione Scolastica; B. Istruzione Superiore (Ambito Universitario); C. Educazione degli Adulti, al fine di 

garantire un corretto monitoraggio ed un’attività di valutazione di qualità che rispetti i criteri ed i calen-

dari stabiliti dal Programma; 
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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’istitu-

zione, 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; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 19.01.2020;    

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); 

RILEVATO che la Commissione esaminatrice ha svolto le proprie attività di valutazione nelle sedute 

del 6 febbraio 2020 (insediamento e valutazione ammissibilità), del 20 febbraio e 26 febbraio 2020 

(valutazione ammissibilità), del 2-3-5-19 marzo 2020 (valutazione qualitativa) e del 23-24 -25 marzo 

2020 (consolidamento delle valutazioni e chiusura), redigendo per ciascuna seduta appositi verbali; 

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; 

DATO ATTO che, in particolare, dai verbali dalla Commissione esaminatrice redatti nelle date 6-20 e 

26 febbraio 2020, risultano ammessi alla valutazione, a seguito dell’accertamento preliminare della 

sussistenza dei requisiti generali e specifici di partecipazione alla procedura di selezione di cui all’art 

5  comma 1, lettere a) e b) dell’Avviso pubblico, i candidati indicati nell’ Allegato 1 , parte integrante 

del presente decreto, ripartiti per i seguenti settori di partecipazione: 

A. ISTRUZIONE SCOLASTICA;  

B. ISTRUZIONE SUPERIORE (AMBITO UNIVERSITARIO); 

C. EDUCAZIONE DEGLI ADULTI; 

PRESO ATTO che all’esito dell’accertamento preliminare della sussistenza dei requisiti generali e 

specifici di partecipazione non risultano ammessi alla successiva valutazione i candidati indicati 

nell’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, ripartiti per i seguenti settori di parteci-

pazione: 

A.    ISTRUZIONE SCOLASTICA; 

B.    ISTRUZIONE SUPERIORE (AMBITO UNIVERSITARIO); 

C.    EDUCAZIONE DEGLI ADULTI; 
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TENUTO CONTO dei verbali dalla Commissione esaminatrice, redatti nelle date 2-3-5-19,23, 24 e 25 

marzo 2020, risultano idonei i candidati indicati nell’Allegato 3, che hanno riportato un punteggio pari 

o superiore a 40/100, così come previsto dall’art.10 punto 8 dell’Avviso pubblico, sulla base dei criteri 

di valutazione dei titoli e delle esperienze indicati nella griglia alll’art. 10 punto 2, sempre del suddetto 

Avviso, ripartiti per i seguenti settori di partecipazione: 

A.         ISTRUZIONE SCOLASTICA; 

B.         ISTRUZIONE SUPERIORE (AMBITO UNIVERSITARIO); 

C.         EDUCAZIONE DEGLI ADULTI; 

DATO ATTO che nella determinazione delle graduatorie di merito (Allegato 3) di cui al presente 

provvedimento, sono state rispettate le precedenze tra i candidati aventi conseguito il medesimo pun-

teggio finale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 5 lett. c), DPR 487/94 e s.m.i.; 

DATO ATTO che all’esito della valutazione qualitativa delle candidature non risultano idonei i candi-

dati che hanno riportato un punteggio inferiore ai 40/100 così come elencati all’Allegato 4; 

PRESO ATTO che gli Albi predisposti in esito dell’Avviso pubblico restano validi fino al 31.12.2020 

con possibilità di proroga della validità delle graduatorie fino al 31.12.2023, fatta salva la possibilità di 

ulteriore proroga fino al 31.12.2027; 

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

DIRE, si riserva di stipulare, a propria insindacabile discrezione, il numero di incarichi di lavoro auto-

nomo ritenuti necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale di valutazione, essendo 

questi non determinabili a priori; 

CONSIDERATO che l’Avviso di selezione e Disciplinare regola agli art 13 e ss le modalità di stipula 

del contratto, il compenso e la durata della prestazione, luogo della prestazione nonché lo scorrimento 

della graduatoria e la permanenza negli Albi. 

PRESO ATTO che per quanto riguarda la selezione degli esperti Tutor per ciascun settore, si rinvia 

ad un successivo procedimento come indicato all’ art. 11 dell’Avviso pubblico (ns. prot. n. 46369). 

                                                                            

DECRETA 

 

 di approvare i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto prot n.3632 

del 29.01.2020, come richiamati in premessa; 
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 di approvare  le graduatorie finali degli esperti valutatori risultati idonei (in quanto hanno 

ottenuto un punteggio pari o superiore a 40/100 ) e che andranno a costituire la sezione 

di “ esperti Valutatori” nei n. 3 Albi previsti all’art. 3 lett. a) dell’Avviso (ns. prot. n. 46369) 

così come riportate nell’Allegato 3 che fa parte integrante del presente decreto, suddivisi 

per settore di partecipazione: 

A.ISTRUZIONE SCOLASTICA; 

B.ISTRUZIONE SUPERIORE (AMBITO UNIVERSITARIO); 

  C. EDUCAZIONE DEGLI ADULTI; 

 di approvare l’elenco dei candidati non idonei per mancato raggiungimento del punteggio 

di 40/100 previsto ai sensi dell’art. 10 punto 8 dell’avviso di selezione così come elencati 

all’Allegato 4, che fa parte integrante del presente decreto; 

 di pubblicare sul sito Indire nella sezione “Bandi di concorso” e sulla Piattaforma Era-

smus2020 il presente decreto con le suddette graduatorie; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Ammini-

strativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il ter-

mine, 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. 

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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