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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 ad integrazione del provvedimento n. 10576 del 23.03.2022 ed a rettifica della graduatoria di
merito dell’area Centro Italia ( All.1 )
CUP: B59J22000160007
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
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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;
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 hanno inteso 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;
RICHIAMATO, pertanto, 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 il giorno 15.06.2021 alle ore 23:59 è scaduto il termine per l’invio delle candidature;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore Generale prot. n. 34786 del 22.10.2021 sono state nominate le
Commissioni, su base territoriale (commissione Area Nord, commissione Area Centro e Commissione Area
Sud ed isole),così come previsto dall’art.9.3 dell’Avviso di selezione sopra richiamato, per la valutazione delle
candidature pervenute tramite piattaforma Erasmus2020 ( https://eplus2020.indire.it);
VISTO il Decreto del Direttore Generale prot. n. 45491 del 29.12.2021, con il quale veniva approvata la
procedura ed autorizzata la pubblicazione delle graduatorie di merito;
PRESO ATTO che con Decreto ns prot. 45859 del 31.12.2021, sono state approvate le graduatorie di cui
all’All. 3 (elenco candidature bando ambasciatori Aera nord) in sostituzione di quello emanato con Decreto prot.
n. 45491 del 29.12.2021 ed a parziale modifica di esso;
CONSIDERATO che l’obiettivo dell’Avviso pubblico (ns prot n. 14630 del 19.04.2021) era quello 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
risultava 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;

2

TENUTO CONTO dell’accertata necessità di dover usufruire di un numero maggiore di Ambasciatori sul
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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;
TENUTO CONTO della necessità di garantire l’economicità e la rapidità dell’acquisizione di ulteriori esperti;
TENUTO CONTO, altresì, dell’obiettivo di garantire la professionalità e la qualità degli esperti in questione,
mediante una procedura integrativa che prevedese un colloquio suppletivo, da sostenere dinanzi alle
commissioni già costituite;
VISTO il decreto prot n. 10576 del 23.03.2022 con il quale veniva approvata la procedura ed autorizzata la
pubblicazione delle graduatorie di riserva, nei quali risultano idonei i candidati indicati negli Allegati 1, 2 e 3
che hanno riportato un punteggio minimo di 5 punti per ogni criterio di valutazione, cui si aggiunge il punteggio
già ottenuto a seguito della valutazione dei titoli e delle esperienze, ripartiti per Aree territoriali, mentre non
vengono riportati i nomi dei non idonei, cioè di coloro i quali non hanno raggiunto il punteggio minimo di cinque
anche solo in un criterio di valutazione, come riportato nel verbale n. 1 dell’11.02.2022 di insediamento delle
Commissioni, pubblicato sul sito di Indire, nella sezione “Bandi di concorso”, in data 11.02.2022;
RISCONTRATO che, per mero errore materiale, nella graduatoria dell’area Centro All.1, sono stati riportati,
nella colonna dei punti titoli ed esperienze, punteggi errati, non corrispondenti a quelli resi noti nelle graduatorie
di merito pubblicate a seguito del Decreto del Direttore Generale prot. n. 45491 del 29.12.2021 e del decreto
prot n. 45491 del 29.12.2021;
PRESO ATTO che rimangono invariate le altre posizioni nelle graduatorie di merito degli Allegati 2 area Sud
Italia ed isole e 3 area Nord italia
DECRETA
•

per le motivazioni espresse in premessa ,di approvare le graduatorie di cui all’Allegato 1 (elenco di riserva
candidature bando ambasciatori area Centro Italia), parte integrante del presente provvedimento in
sostituzione dell’Allegato 1 emanato con Decreto Prot. n.10576 del 23.03.2022 ed a parziale modifica di
esso, restando invariati gli Allegati 2 ( area Sud Italia ed isole) e 3 ( area Nord Italia);

•

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento 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.,

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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