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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
Decreto di indizione della procedura selettiva e pubblicazione del relativo avviso
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 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. 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;
VISTA la nota prot. n. 0026656 dell’11 dicembre 2020 con cui 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;.
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-1-2019IT-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;
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PRESO ATTO dei compiti e delle competenze richieste per la figura dell’Ambasciatore eTwinning, quale
docente esperto nella didattica con eTwinning, in grado di supportare e formare altri docenti e promuovere
eTwinning a livello locale;
TENUTO CONTO che l’Agenzia Erasmus+ e l’Unità nazionale eTwinning intendono promuovere la selezione e
la conseguente costituzione di una graduatoria di Esperti da coinvolgere nelle attività di promozione del
programma Erasmus+, fornendo una maggiore dimensione di inclusione sociale ed informazione sul processo
di internazionalizzazione;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere con la pubblicazione di un Avviso di selezione rivolto 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, nello specifico, gli incarichi conseguenti alla presente selezione avranno ad oggetto le
seguenti attività:
•

Supportare l’Agenzia Nazionale Erasmus+ nell’organizzazione di eventi territoriali e di iniziative di
disseminazione;

•

Promuovere il programma Erasmus+ ed eTwinning nella provincia di competenza;

•

Supportare le scuole della provincia nello sviluppo delle attività progettuali;

•

Partecipare attivamente ai Gruppi di lavoro coordinati dall’Agenzia nazionale per l’implementazione
dell’Azione.

•

Produrre materiali di supporto per gli utenti Erasmus ed eTwinning e articoli/studi di caso su Erasmus
ed eTwinning in generale o su specifiche buone pratiche.

•

Partecipare a Focus Group, questionari, studi di caso o altre attività di ricerca e monitoraggio delle
attività

•

Contribuire attivamente nella Community di Ambasciatori Italiani e, laddove possibile, in quella
Europea.

•

Contribuire a diffondere un senso di community e inclusione negli eTwinner mettendo a disposizione di
colleghi ed altri eTwinner la propria esperienza e capacità.

•

Partecipare a eventi nazionali e internazionali riservati agli Ambasciatori.

PRESO ATTO che saranno nominate, con successivo decreto, tre Commissioni giudicatrici su base territoriale
(commissione Area Nord, commissione Area centro e Commissione Area sud ed isole), una volta scaduto il
termine di presentazione delle domande;
DATO ATTO che le le Commissioni procederanno all’attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 100
punti , in conformità alle griglie di valutazione indicate all’art.9.6 dell’Avviso allegato al presente provvdimento;
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PRESO ATTO che a conclusione delle suddette attività di valutazione, saranno predisposte graduatorie su
base provinciale dei candidati risultati idonei;
PRESO ATTO che l’incarico di Ambasciatore per il settore Scuola avrà durata annuale e sarà conferito a titolo
gratuito;
CONSIDERATO che la distribuzione territoriale degli Ambasciatori sarà definita con successivo decreto,
tenendo conto dell’ambito territoriale ( in media n. 2 Ambasciatori per provincia) e che la stessa sarà ottimizzata
utilizzando criteri quantitativi (es. numero di scuole nella Provincia, ambiti territoriali etc.) e qualitativi ( es.
politiche di promozione a livello territoriale, conformazione geografica del territorio, etc);
DATO ATTO che gli incarichi potranno essere svolti presso qualsiasi luogo destinato a ospitare le attività
delineate nell’Avviso o, ancora, in modalità remota, ricorrendo a strumenti di comunicazione elettronica, sulla
base delle indicazioni specifiche fornite dall’Agenzia;
DATO ATTO che l’Agenzia si riserva di convocare, a propria discrezione, gli Ambasciatori presso i locali
dell’Agenzia Nazionale o in qualsiasi altro luogo si renda necessario per lo svolgimento dell’incarico;
DATO ATTO che, in caso di trasferta espressamente richiesta dall’Agenzia, si precisa, che le spese di vitto,
alloggio e viaggio saranno poste a carico dell’Agenzia in conformità alle norme ed alle tariffe ordinariamente
applicate.
RITENUTO di dover approvare e quindi pubblicare sul sito INDIRE nella sezione “Bandi di concorso” e sulla
piattaforma Erasmus2020 l’allegato Avviso di selezione;
DECRETA

⎯

di indire la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali
di Esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+- Indire nel ruolo di Ambasciatori per il
settore scuola e quindi di approvare l’allegato Avviso, che costituisce parte integrante del presente
decreto (All. 1);

⎯

di pubblicare sul sito INDIRE nella sezione “Bandi di concorso” e sulla piattaforma Erasmus2020 il
suddetto Avviso e la Guida alla presentazione della domanda, (All. 2), parte integrante dell’Avviso;

⎯

di trasmettere il presente decreto all’Ufficio Finanziario per opportuna conoscenza.

Visto
Il Funzionario dell’Area Affari Generali e Servizi giuridico amministrativi
IL DIRETTORE GENERALE
Flamnio Galli
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivnorme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
rf/RB
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