
 

 

PA DIGITALE selezione 7 /2019 

     

OGGETTO: Erasmus Plus 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+.  

CUP: B59E19000000007 

Determina di avvio procedura di selezione e approvazione bozza di avviso  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

DATO ATTO 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 dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul 

proprio sito istituzionale il 10 gennaio 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;  
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CONSIDERATO che con nota prot. 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 relative 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 e Agenzia Nazionale, che ha come base legale il Regolamento sopra 

citato;  

CONSIDERATO che la Guida del 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; 

CONSIDERATA la nota prot. 36827 del 30.10.2019 attraverso la quale si comunica la revoca 

dell’avviso per la selezione di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale nelle attività di valutazione 

del programma Erasmus+ approvato con Decreto n. 1209 del 28.09.2015 e degli atti e 

provvedimenti conseguenti, ivi comprese le relative graduatorie - Comunicazione di avvio del 

procedimento ex art. 7 e ss. L. 241/1990 e s.m.i. a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale 

(Sezione Bandi di concorso); 

RICHIAMATA la relazione della Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE prot. n. 35455 del 

23/10/2019 ove viene evidenziato che dal 2016 ad oggi vi sono stati alcuni cambiamenti di 

contesto che rendono necessarie azioni migliorative del processo di valutazione ed in particolare: 

1. “Il numero di valutatori presenti nelle graduatorie ed effettivamente disponibili a svolgere 

l’attività di valutazione è diminuito significativamente nel corso degli anni, soprattutto nella 

graduatoria del Settore scuola; pertanto, l’Agenzia non dispone di un numero sufficiente di 

valutatori per la valutazione delle candidature, che secondo il Calendario europeo per l’utilizzo 

dei fondi, deve essere svolta nel rispetto delle scadenze indicate. Come indicato nella 
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“Erasmus+/European Solidarity Corps Guidelines for NAs on quality assessment” (allegato 

tecnico al Delegation Agreement), l’Agenzia Nazionale deve invece assicurarsi di costituire un 

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

tempestivamente la fase di valutazione qualitativa, e dovrebbe rinnovare periodicamente il pool 

di esperti esterni, al fine di integrare l'esperienza con nuove professionalità. Si rende quindi 

necessario aprire una nuova selezione per creare una graduatoria con un numero adeguato di 

esperti valutatori per ciascun settore (Scuola, Università, Adulti); 

2. Per assolvere all’obbligo di monitorare in itinere l’operato dei valutatori e garantire il livello di 

qualità richiesto nella “Erasmus+/European Solidarity Corps Guidelines for NAs on quality 

assessment”, il ruolo di Tutor del valutatore è stato fino ad adesso assolto dallo staff 

dell’Agenzia appartenente all’Ufficio Gestionale. Considerato l’oneroso impegno richiesto da 

tale ruolo, e considerato il carico di lavoro che lo stesso staff deve svolgere in contemporanea 

per la gestione delle altre procedure richieste per l’iter di selezione delle candidature, si ritiene 

necessario affidare il ruolo di Tutor a valutatori appositamente selezionati; 

3. Al fine di garantire una attività di valutazione di qualità si rende infine necessario prevedere in 

maniera chiara e trasparente un sistema di valutazione della performance del valutatore che 

vada ad aggiornare periodicamente il suo punteggio e quindi la sua posizione in graduatoria”. 

(all.1). 

RILEVATA pertanto la necessità, al fine di perseguire gli obiettivi e le esigenze proprie del 

Programma Erasmus+, di garantire per le prossime annualità le attività di valutazione obbligatorie 

previste dalla Guida per le Agenzie Nazionali che costituisce parte integrante della convenzione 

annuale stipulata con la Commissione Europea; 

VISTA la bozza dell’Avviso pubblico di selezione (All. 2, 3, 4, 5,) che qui si allega e costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

PRESO ATTO che come comunicato con mail del 19.12.2019 dai Referenti di Progetto, il termine 

per l’invio delle candidature è previsto per il 19.01.2020. 
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DECRETA 

 di dare avvio alla procedura di 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+; 

- di approvare la bozza di avviso (all.2, 3, 4, 5);  

- di dare atto che il suddetto avviso pubblico resterà pubblicato fino al 19.01.2020;  

- di dare atto che 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.  

- di dare atto, ai sensi del D.Lgs. n. 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, che l’avviso di selezione ed i 

relativi allegati siano pubblicati sul sito istituzionale di INDIRE (www.indire.it) nella sezione 

“Bandi di concorso”. 

 

VISTO 

Il Funzionario degli 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 

 

SDL/RB 


