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Erasmus bando di selezione di Esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+- Indire nel ruolo
di Ambasciatori per il settore scuola.
Procedura integrativa così come previsto a seguito del Decreto del Direttore Generale ns prot . n.
2745 de 31.01.2022
ESTRATTO DEL VERBALE DI INSEDIAMENTO CON INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE IN
FASE DI COLLOQUIO

Il giorno 11.02.2022 alle ore 10:00, in modalità telematica, si sono insediate le Commissioni esaminatrici
su base territoriale, nominate con Decreto Direttoriale ns. prot. n. 34786 del 22.10.2021, per una riunione
preliminare collegiale (commissione Area Nord, commissione Area Centro, commissione Area sud ed isole),
ai fini della prosecuzione dei lavori di valutazione delle candidature rimesse in forza del Bando di selezione
di Esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire nel ruolo di Ambasciatori per il settore scuola
(ns. prot. n. 14630 del 19.04.2021) approvato con Decreto Direttoriale ns. prot. n. 14183 del 14.04.2021.
Le n. tre Commissioni giudicatrici nominate per la valutazione delle candidature pervenute, come previsto
all’art. art. 9.3 dell’Avviso di selezione sopra menzionato, sono così ripartite:
per il Nord Italia:
-Dott.ssa Donatella Nucci, Funzionario Amministrativo Indire, con funzioni di Presidente;
-Dott. ssa 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, collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca 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.
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per 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, in qualità di membro effettivo;
- Ilaria Saturni, collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca Unità Nazionale eTwinning, in qualità di
Segretario verbalizzante;
Sono presenti:
la dott.ssa Donatella Nucci, la dott.ssa Ulrike Huber, la dott.ssa Gloria Rossi, la dott.ssa Alexandra Tosi, la
dott.ssa Laura Nava, la dott.ssa Gianna Prapotnich, la dott. ssa Sara Pagliai, il dott. Alessandro Baccei, la
dott.ssa Paola Guillaro , la dott.ssa Roberta Formicola , la dott.ssa Ilaria Saturni ,la dott.ssa Daniela Cecchi
Presiede la riunione la dott.ssa Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/ Indire.
Viene nominata come Segretario verbalizzante, la dott.ssa Roberta Formicola.
Premesso che l’obiettivo dell’Avviso pubblico (ns prot n. 14630 del 19.04.2021) era quella di garantire
un’equilibrata copertura geografica in tutte le regioni ed una congrua varietà di expertise con lo scopo di
supportare l’Agenzia nazionale Erasmus+ nell’organizzazione di eventi territoriali e di iniziative di
disseminazione, per promuovere il programma Erasmus+ ed eTwinning nella provincia di competenza;
VISTA la nota della Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+/Indire (ns prot. n. 45751 del 30.12.2021) dalla
quale risulta che, dall’analisi degli elenchi pubblicati, gli Ambasciatori risultati idonei a seguito della sopra
menzionata selezione, non sono in numero sufficiente a ricoprire il fabbisogno dell’Agenzia Nazionale;
TENUTO CONTO dell’accertata necessità di dover usufruire di un numero maggiore di Ambasciatori sul
territorio che facciano promozione, supporto e consulenza, a seguito dei nuovi e più ambiziosi obiettivi posti
dalla Commissione europea con il nuovo Programma Erasmus 2021-2027;
VISTO il Decreto prot. n. 2745 del 31.01.2022, con il quale si è stabilito di ricoprire il fabbisogno dell’Agenzia
nazionale Erasmus+ mediante la convocazione di coloro che sono risultati non idonei nelle graduatorie
pubblicate a seguito del Decreto ns. prot. n. 45491 del 29.12.2021 e del decreto prot. n. 45859 del
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31.12.2021, con un punteggio pari o superiore a 30, stante l’esperienza pregressa già valutata, al fine di
sostenere un colloqui integrativo, da svolgersi dinanzi alle commissioni già costituite.

Tanto premesso, la Commissione esaminatrice preso atto di quanto previsto dal Decreto ns. prot. n.2745
del 31.01.2022, ricorda che il colloquio integrativo sarà volto a verificare:
 la conoscenza del Programma Erasmus+ 2021-2027, con particolare focus sulle opportunità e le misure
previste per il settore (max 10 punti);
 la conoscenza delle opportunità offerte dalla piattaforma eTwinning per le scuole (max 10 punti);
 le motivazione professionali e personali utili a ricoprire il ruolo di Ambasciatore e proposte per
promuovere il Programma Erasmus (max 10 punti);
Il Presidente propone di nominare idonei coloro che ottengono un punteggio minimo di 5 punti per ogni
criterio di valutazione fino a totalizzare un minimo di 15 punti che andranno ad aggiungersi al punteggio già
ottenuto a seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze.
Coloro che supereranno i suddetti colloqui confluiranno nella “lista di riserva” cui attingere nel caso in cui
l’Ambasciatore in carica rifiuti di svolgere la propria attività nella Provincia in cui non si è candidato.
Le Commissioni condividono ed approvano all’unanimità la suddetta proposta.
OMISSIS
Alle ore 11:28 il Segretario della Commissione Esaminatrice procede alla lettura del presente verbale.
Non vengono formulate modifiche né osservazioni da parte degli altri componenti della Commissione.
Alle ore 11:30 il Presidente, dott.ssa la dott.ssa Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale
Erasmus+/ Indire, dichiara sciolta la seduta collegiale, rinviando la prosecuzione dei lavori per i colloqui
secondo il calendario approvato con decreto prot. n.2745 del 31.01.2022 pubblicato sul sito di Indire
La sottoscrizione autografa dei verbali che saranno redatti nel contesto delle relative sedute, sarà effettuata
alla conclusione delle operazioni di valutazione.
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Sara Pagliai

(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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