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(PA digitale – selezione n.6/2021)

OGGETTO: Erasmus bando di selezione di Esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+- Indire
nel ruolo di Ambasciatori per il settore scuola- Nomina Commissioni esaminatrici;
CUP: B59H21000000007
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO 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 L. 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n.68 del 28 ottobre 2020 con la quale è stato 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. 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;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che
istituisce Erasmus+: “il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” per il
periodo 2021-2027 ed abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;
VISTA la nota prot. n. 0026656 dell’11 dicembre 2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione, in relazione al
Programma Comunitario ERASMUS + 2021 – 2027, conferma le funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione
di misure relative all’istruzione scolastica alla struttura prevista all’interno di INDIRE;.
CONSIDERATO che con l’art. 2 comma 1, capoverso articolo 50 DLgs n. 12 del 5 marzo 2020 ,l ’Indire viene
individuato anche come “Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la
formazione la gioventù e lo sport (Erasmus +), con riferimento alle misure di competenza del Ministero
dell’Istruzione”;
VISTO, altresì, il Delegation Agreement n. 2020-0023, stipulato tra Indire e la Commissione Europea, acquisito
agli atti dell'Ente prot. 14475 del 14.05.2020;
RICHIAMATO il Piano di Lavoro dell’Agenzia Nazionale Erasmus + presentato dall’Agenzia Nazionale e
approvato dalla Commissione Europea;
VISTA la nota Miur A00DGAI. U 0012923 dell’11 dicembre 2013, con la quale si conferma come Unità
eTwinning per l’Italia quella già operante all’interno dell’Indire;

VISTO l’emendamento al Grant Agreement n. 2019-0151/001-001 project n° 2019-0151/607207-EPP-1-2019-
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IT-EPPKA2-eTwNSS, acquisito agli atti dell’Istituto con prot.42606 del 18.12.2020, con il quale è stato
prorogato il Piano delle Attività eTwinning per il 2019-2020 fino al 31.03.2022;
RICHIAMATO l’Avviso di selezione (ns. prot n.14630 del 19.04.2021) finalizzato alla predisposizione di una
graduatoria di Esperti, a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ nel ruolo di Ambasciatori della scuola, con
il compito, in particolare, di collaborare con i referenti pedagogici e istituzionali nominati dagli Uffici Scolastici
Regionali, garantendo un’equilibrata copertura geografica in tutte le regioni e una congrua varietà di expertise;
CONSIDERATO che all’art.9.3 dell’Avviso di selezione è stata prevista la nomina di n. tre Commissioni
giudicatrici su base territoriale (commissione Area Nord, commissione Area centro e Commissione Area sud ed
isole) per la valutazione delle candidature pervenute;
CONSIDERATO che il giorno 15.06.2021 alle ore 23:59 è scaduto il termine per l’invio delle suddette
candidature;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina delle competenti Commissioni esaminatrici come sopra
indicato;
RILEVATO che nella fattispecie la fase di valutazione delle candidature pervenute potrà essere effettuata dalle
Commissioni esaminatrici in modalità telematica;
PRESO ATTO che L'Agenzia ha ritenuto opportuno coinvolgere, come membri delle Commissioni, i colleghi
degli Uffici Scolastici Regionali con una esperienza consolidata, più che decennale, in fatto di cooperazione
trasnazionale sul settore della scuola, con conoscenza consolidata non solo del territorio e dei programmi, ma
anche dei meccanismi e dei processi che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ deve governare come responsabile
dell'implementazione di Erasmus+ in Italia;
ACCERTATA, pertanto, la competenza nelle materie oggetto della procedura di selezione, dei componenti
individuati quali membri delle Commissione esaminatrici in quanto referenti regionali per USR per i Programmi
europei che hanno avuto ruoli di valutatori o referenti pedagogici e istituzionali nell'attuale Programmazione e
in Erasmus+ 2014 - 2020 , oltre che nei precedenti Programmi ( Socrates/Comenius);
ACCERTATO

che nelle composizioni delle Commissioni giudicatrici viene garantito il rispetto delle pari

opportunità tra uomini e donna , ai sensi dell’art 57, comma 1 , lett. a) del D.Lgs n. 165/2001;
DATO ATTO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione previste dalla normativa vigente e delle condanne ai sensi dell’art. 35- bis del
D.Lgs n. 165/2001 e che , in caso contrario, decadono dalla nomina;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità degli stessi a far parte delle Commissioni esaminatrici;
DECRETA
1.

La nomina delle n. tre Commissioni giudicatrici su base territoriale per la valutazione delle candidature
pervenute, come previsto all’art. art. 9.3 dell’Avviso di selezione ,ns. prot n.14630 del 19.04.2021, così
ripartite:
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per il Nord Italia :
⎯

Dott.ssa Donatella Nucci , Funzionario Amministrativo Indire, con funzioni di Presidente ;

⎯

Dott. Ulrike Huber- Intendenza Scolastica Bolzano in qualità di membro effettivo ;

⎯

Dott.ssa Gloria Rossi - Ufficio Scolastico Regionale della Liguria , in qualità di membro effettivo;

⎯

Dott.ssa Alexandra Tosi,CTER Unità Nazionale eTwinning Italia, in qualità di Segretario
verbalizzante;

per il Centro Italia :
⎯

Dott.ssa Laura Nava ,Funzionario Amministrativo Indire, con funzioni di Presidente;

⎯

Dott.ssa Gianna Prapotnich, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in qualità di membro effettivo;

⎯

Dott.ssa Daniela Cecchi, Ufficio Scolastico regionale Toscana, in qualità di membro effettivo;

⎯

Dott.ssa Roberta Formicola, Collaboratore amministrativo Agenzia Nazionale Erasmus+- Indire,
in qualità di Segretario verbalizzante;

per il Sud Italia e isole:
⎯

Dott.ssa Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire ,con funzioni di

Presidente;
⎯

Dott. Alessandro Baccei, Responsabile Ufficio Priorità politico-strategiche-Rapporti con il

territorio ,in qualità di membro effettivo;
⎯

Dott.ssa Paola Guillaro, Ufficio Scolastico regionale della Campania;

⎯

Ilaria Saturni , Collaboratore Amministrativo Unità Nazionale eTwinning, in qualità di Segretario
verbalizzante;;

2.

di demandare all’ufficio Servizi giuridico-amministrativi l’invio delle comunicazioni di avvenuta nomina ai
componenti delle n. 3 Commissioni giudicatrici;

3.

di dare atto che tutti i componenti delle Commissioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione dalla quale
risulti l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi della normativa vigente;

4.

lo svolgimento dei

lavori delle

Commissioni nominate in modalità

telematica, nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
5.

di pubblicare sul sito INDIRE nella sezione “Bandi di concorso” e sulla piattaforma Erasmus2020, in
ossequio a quanto statuito dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento.

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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