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AVVISO INTERNO  

CON L’OBIETTIVO DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER ATTIVITA’ DA REALIZZARE  

NELL’AMBITO DELL’AGENZIA NAZIONALE ERASMUS  

 

1. OBIETTIVI 

Con il presente Avviso, si rende noto che l’INDIRE intende individuare personale idoneo a svolgere 

nell’ambito dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ attività di assistenza e supporto alle mansioni del 

funzionario e del coordinamento per l’implementazione e la gestione del ciclo di vita del 

Programma Erasmus 2021-2027 per le misure di mobilità e di cooperazione europea per i settori 

dell’Istruzione Scolastica, dell’Educazione degli Adulti e dell’Istruzione Superiore. 

A tal fine, si intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di creare graduatorie da cui 

eventualmente attingere, per svolgere attività di supporto ai seguenti Uffici: 

- Ufficio KA1 ed Ufficio KA2 dell’Unità Istruzione Superiore;  

- Ufficio KA1 ed Ufficio KA2 dell’Unità Scuola (ivi compreso eTwinning);  

- Ufficio KA1 ed Ufficio KA2 dell’Unità Educazione degli Adulti (ivi compreso EPALE) 

In particolare, tali figure (che, per convenzione, si possono definire “figure intermedie”) avranno il compito 

di supportare il Funzionario dell’Unità, e più in generale il coordinamento dell’Agenzia Nazionale, 

nell’implementazione del Programma Erasmus+ 2021-2027, contribuendo alla gestione dei processi e 

delle risorse dello specifico Ufficio cui saranno assegnate. 

2. AMMISSIBILITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

La manifestazione di interesse è aperta al personale in servizio a tempo indeterminato o determinato 

presso l’INDIRE che abbia maturato esperienza pregressa sul Programma Erasmus di almeno 3 anni. 

Le manifestazioni di interesse rimesse verranno successivamente valutate e sarà attribuito un punteggio 

massimo di 100 punti suddiviso nella seguente maniera: 

- Curriculum vitae (sino ad un massimo di 30 punti): sarà valutata prevalentemente l’esperienza 

pregressa sul Programma Erasmus; 

- Progetto di candidatura (sino ad un massimo di 40 punti), da allegare alla manifestazione di 

interesse. Rispondendo ai tre quesiti indicati nel format allegato (Allegato 1), il/la candidato/a 

illustra il contributo che ritiene di poter fornire alla gestione ed allo sviluppo del Programma 

Erasmus+ 2021-2027; 

- Colloquio orale (sino ad un massimo di 30 punti), volto ad accertare le competenze tecniche, 

linguistiche (lingua inglese) e gestionali dei candidati. 

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/



 

 

Pag. 2/4 

Per accedere al colloquio orale, il/la candidato/a deve aver raggiunto - nelle due fasi di valutazione 

precedenti (“Curriculum vitae” e “Progetto di candidatura”) - un punteggio complessivo pari o superiore a 

40/100 punti. 

Potrà essere rimessa una sola candidatura per un solo ambito: scuola, istruzione superiore, educazione 

degli adulti. In caso di più candidature riferibili ad un unico candidato sarà presa in considerazione quella 

avente il numero di registrazione di protocollo più recente a prescindere dal contenuto della stessa. 

La selezione verrà curata da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale dell’Istituto,  

All’esito della procedura, verrà redatta una formale graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale 

dell’INDIRE. 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I dipendenti di INDIRE, interessati al presente Avviso, potranno trasmettere la manifestazione di interesse, 

corredata da curriculum vitae e progetto di candidatura, improrogabilmente entro il trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso nel sito dell’Istituto nelle seguenti modalità: 

1) consegna diretta all’ufficio protocollo dell’INDIRE (Sede di Firenze e Roma) nelle giornate dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  In applicazione del protocollo anti-contagio adottato dall’Ente 

per l’emergenza COVID-19, l’accesso alla sede è consentito solo agli autorizzati, pertanto, in caso 

si optasse per questa modalità di inoltro, la domanda potrà essere consegnata presso la portineria 

dell’Istituto e la ricevuta di protocollo verrà successivamente inviata alla mail indicata nella 

domanda di selezione; 

2) spedizione a mezzo raccomandata agli indirizzi sopra indicati. La busta contenente la domanda di 

ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE INTERESSE 

ERASMUS” 

3)  con Posta Elettronica Certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo indire@pec.it indicando 

nell’oggetto “MANIFESTAZIONE INTERESSE ERASMUS”. La domanda potrà essere firmata 

digitalmente ed inviata in un unico documento, in allegato. La domanda potrà anche essere contenuta, 

quale parte integrante ed essenziale, nel messaggio di posta elettronica certificata inviato; in ultimo potrà 

essere allegata alla PEC e non firmata digitalmente ma in modo autografo e quindi scansionata in formato 

pdf, tif, jpg, gif. Nelle medesime modalità dovrà essere prodotta anche la documentazione necessaria alla 

valutazione di cui al successivo art. 7.  

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. 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, dovrà a pena di esclusione:  

- essere sottoscritta;  

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/
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- contenere l’attestazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, delle proprie generalità complete, dei 

propri recapiti, dell'assenza di cause di incompatibilità;  

- contenere l’espresso consenso al trattamento dei dati fomiti, per le finalità della procedura, ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e 

del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;  

- essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- contenere l'attestazione di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella 

manifestazione di interesse e della documentazione prodotta e di essere a conoscenza delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità, 

secondo la normativa vigente.  

Le dichiarazioni contenute nel curriculum vitae, allegato alla manifestazione di interesse, devono essere 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il progetto di candidatura, debitamente sottoscritto dal candidato/a da allegare alla manifestazione di 

interesse, dovrà avere una lunghezza massima di n. 5 cartelle, in cui il/la candidato/a - rispondendo ai 

quesiti indicati - esprime il contributo, la motivazione ed il valore aggiunto che si ritiene di poter fornire alla 

gestione ed allo sviluppo dell’Ufficio cui si viene assegnati e, più in generale, del Programma Erasmus+ 

2021-2027.  

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per 

la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 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 dell’utilizzo della graduatoria. 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 agli articoli 

da 15 a 23 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. 

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/

mailto:segreteriapresidente@indire.it
http://www.indire.it/privacy
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4. DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DALL’INCARICO 

L’incarico conferito all’esito della presente manifestazione di interesse, ha durata biennale, decorrente 

dalla data di sottoscrizione.  

L’incarico è rinnovabile; al termine dell’incarico il dipendente presenterà una apposita relazione tecnica, in 

cui descrive le attività svolte ed il contribuito fornito alla gestione ed allo sviluppo dell’Ufficio a cui è stato 

assegnato.  

Una apposita comitato di valutazione composto dai Funzionari dell’Agenzia– sulla base delle relazioni 

tecniche pervenute – potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, l’eventuale rinnovo del medesimo 

incarico. 

L’eventuale accettazione da parte del dipendente dello svolgimento delle attività oggetto della presente 

manifestazione di interesse non comporta l’attribuzione di uno specifico riconoscimento giuridico o di 

livello, rientrando lo stesso nelle mansioni del profilo. 

Il riconoscimento economico correlato all’espletamento delle attività svolte e riferite allo specifico incarico 

sarà definito con successivo provvedimento secondo la normativa vigente. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’INDIRE www.indire.it, al fine di darne la 

massima diffusione e per favorire la più ampia partecipazione da parte del personale interessato. 

  

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.  

 

 

 

AC/SP 

Uffici mittenti: 

- Ufficio Gestione Risorse Umane; 

- Agenzia Nazionale E+ 

 
Allegati:  

 Progetto di candidatura 

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/

http://www.indire.it/

