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Oggetto: PO FSE Regione Sicilia 2014-2020. Convenzione tra INDIRE e la Regione Sicilia per
l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’Asse III “Istruzione e Formazione”,
priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni
di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n.
1303/2013. Invito a candidare proposte finalizzate a progetti tra le Università/AFAM/ITS della Regione Siciliana e gli Istituti
di Istruzione Superiore dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo
CUP B69F19000150006

Decreto di nomina della commissione valutatrice.

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei
tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4- septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre
2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)
quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che
succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale
viene contestualmente soppressa;
RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo
Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la
durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre
2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
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1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi
Strutturali e di Investimento Europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di
audit e organismi intermedi;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un
grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di
audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a
norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni
di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il 29
ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 13 maggio 2014 “Programmazione 2014-2020.
Designazione delle Autorità del PO FESR: Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di Audit”, che
designa il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale quale Autorità di Gestione del
PO FSE Sicilia 2014/2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Programma operativo
del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia
in Italia - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2014 CCI 2014IT05SFOP014;
PRESO ATTO del Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014- 20
CONSIDERATO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
Regione Siciliana FSE 2014-2020;
PRESO ATTO dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate
con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 -2020 in data 12 marzo 2018;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 150 del 24 aprile 2019, con la quale INDIRE viene individuato quale
Organismo Intermedio del POR FSE Sicilia 2014-2020 per la programmazione a valere sul Programma degli
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interventi di potenziamento del “Programma Erasmus+” in Sicilia, nell’ambito dell’Asse III “Istruzione e
Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione
10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità” nonché dell’Asse V “Assistenza
tecnica” obiettivo specifico 5.A) Rafforzare i processi di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio,
controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal programma operativo e obiettivo specifico 5.B) Migliorare il
sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO, demandando al Dirigente Generale pro- tempore del
Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in qualità di Autorità di Gestione del
PO FSE Sicilia 2014/2020, la stipula della convenzione con INDIRE avente ad oggetto il rafforzamento e
ampliamento delle opportunità di mobilità degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia
in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 dicembre 2014
CCI 2014IT05SFOP014;
VISTA la Convenzione stipulata in data 04.06.2019 tra il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione della
Regione Siciliana ed INDIRE, con efficacia fino al 30 giugno 2023, alla luce della quale l’Istituto opera quale
Organismo Intermedio del PO FSE Sicilia 2014-20 per il potenziamento del «Programma Erasmus+» in Sicilia
nell’ambito dell’Asse III, “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2) Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità;
CONSIDERATO che la Regione Siciliana con giusto DDG n. 2521 del 6 giugno 2019 ha approvato la suddetta
Convenzione;
VISTA la con nota prot. 010668 del 10 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. 33467 del 10 ottobre 2019,
attraverso la quale la Regione Siciliana ha approvato il Piano di Lavoro presentato da INDIRE;
VISTA la con nota prot. 20436 del 19 novembre 2020, acquisita agli atti con prot. 37639 del 19 novembre
2020, attraverso la quale la Regione Siciliana ha approvato la rimodulazione del Piano di Lavoro presentata da
INDIRE con nota 31049 del 7 ottobre 2020;
CONSIDERATO che tra le attività incluse nel Piano di Lavoro al par. 4.2.4. è prevista l’Attività di cooperazione
tra l’Istruzione Superiore Siciliana e quella dei Paesi dell’area sud del Mediterraneo in mobilità virtuale;
CONSIDERATO che , con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 0043457 del 23.12.2020, ai fini dell’attività di
cui sopra è stato pubblicato in data 23 dicembre 2020 sul sito INDIRE (www.indire.it) nella sezione “Bandi di
Concorso”, uno specifico bando finalizzato a finanziare progetti tra le Università/AFAM/ITS della Regione
Siciliana e gli Istituti di Istruzione Superiore della sponda sud del Mediterraneo, nell’ambito del POR FSE
Sicilia 2014-2020 – Asse III “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento
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delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.3 “Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità;
CONSIDERATO che, con il presente bando si propone l’attivazione di due differenti tipologie di interventi:
A. Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale o progetti di ricerca; (tra
istituti di Istruzione superiore)
B. Interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale, anche attraverso la
condivisione di buone pratiche. (tra Istituti di Istruzione superiore o tra Istituti di Istruzione superiore e Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado4).
CONSIDERATO che all’art. 9 del richiamato Bando è prevista la nomina di una specifica Commissione di
valutazione delle proposte pervenute;
CONSIDERATO che il giorno 22 febbraio 2021 è scaduto il termine per l’invio delle proposte di cui alla
suddetta selezione;
ACCERTATA la competenza dei componenti individuati quali membri della Commissione esaminatrice nelle
materie oggetto della procedura di selezione;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità degli stessi a far parte della Commissione esaminatrice;

DECRETA

1.

La nomina della Commissione preposta alla valutazione delle domande rimesse per la selezione di cui
in premessa che risulta così composta:

2.

⎯

Dott.ssa Sara Pagliai con funzioni di Presidente ( All. 1 - CV);

⎯

Dott. Alessandro Baccei in qualità di membro effettivo (All. 2- CV);

⎯

Dott.ssa Simona Rizzo in qualità di membro effettivo ( All. 3- CV);

di demandare all’ufficio Servizi giuridico-amministrativi l’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina
ai componenti della commissione;

3.

di stabilire che l’insediamento della commissione è previsto per il giorno 12 marzo 2021 alle ore 10.00
in forma telematica mediante videoconferenza.
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4.

di pubblicare sul sito istituzionale dell’INDIRE, in ossequio a quanto statuito dall’art. 29 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento unitamente ai curricula dei componenti;

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)
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