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PA Digitale selezione progetto n. 10/2021  

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di 4 scuole Mentor e 16 scuole 

Mentee su base regionale nell’ambito delle attività previste dal progetto MenSI. Grant 

Agreement n. 101004633  - CUP B55F20001670006 

Decreto di proroga selezione 

IL DIRETTORE GENERALE 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 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;  

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 

è stato approvato lo Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 

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; 

PREMESSO che EUN - EuropeanShoolnet è una rete internazionale di Ministeri a finalità 

scientifico-pedagogica e senza scopo di lucro costituita nel 1996 da 30 Ministeri 

dell’Educazione di Paesi europei, con l’obiettivo di favorire l’innovazione nel processo di 

insegnamento-apprendimento e di supportare i principali stakeholder del settore educativo: 

Ministeri dell’Educazione, dirigenti scolastici, insegnanti, ricercatori; 

CONSIDERATO che l’adesione di INDIRE ad EUN (Consortium Agreement) coincide con 

la nascita dell’Associazione nel 1996 e che la scelta di INDIRE quale rappresentante del 

Ministero dell’Istruzione, è motivata dal fatto che INDIRE gestisce il più ampio ambiente a 

livello nazionale di e-learning rivolto al personale della scuola, gestisce servizi di supporto 

online per gli studenti,  ha sviluppato un sistema nazionale di documentazione sulla ricerca 

e l’innovazione nel settore educativo, gestisce database per la formazione in servizio dei 

docenti, database di best  practice  e di documentazione di corsi di istruzione post-

secondaria non universitaria, di alternanza scuola-lavoro, di istruzione degli adulti e che 

possiede, inoltre, una lunga esperienza nella gestione di thesaurus, nell’utilizzo di metadata 

e di altri standard documentari; 

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 15-04-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



Pag. 2/3 

 

 

VISTA e ivi integralmente richiamata la delibera del CDA n. 76 del 27 novembre 2020 

relativa alla adesione di INDIRE al progetto MenSi (Project Number 1 101004633);  

CONSIDERATO che il suddetto progetto, finanziato nell’ambito del programma Horizon 

2020 e coordinato dal Consorzio EUN in qualità di capofila, prevede la realizzazione di 

un’azione comune europea avente come scopo il Supporto (Mentoring) per il miglioramento 

delle scuole e che le attività e i rapporti fra INDIRE e il Coordinatore sono disciplinati 

attraverso il Consortium Agreement; 

VISTA la Delibera n. 71/2020, prot. n. 39005 del 27 novembre 2020, con la quale è stato 

adottato il PTA INDIRE 2021-2023, approvato dal Ministero con nota ns. prot. n. 1025 del 

13 gennaio 2021; 

PRESO ATTO che il PTA INDIRE 2021-2023 prevede al suo interno 12 Strutture di Ricerca 

tra le quali la Struttura di Ricerca n. 7 “Innovazione metodologica e organizzativa nel 

modello scolastico” e la Struttura di Ricerca n. 8 “Innovazione metodologica e organizzativa 

nelle piccole scuole” e che il progetto MenSI viene gestito congiuntamente da entrambe le 

strutture; 

PRESO ATTO che con provvedimento n. 62 del 28 settembre 2020 il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato in ordine all’articolazione ed alla composizione delle predette 

Strutture, indicando quale referente della struttura n. 7 la Dott.ssa Elisabetta Mughini e della 

struttura n. 8 la Dott.ssa Giuseppina Rita Jose Mangione; 

DATO ATTO che nell’ambito delle attività del progetto MenSI si rende necessario disporre 

una selezione finalizzata alla individuazione di: 

 N. 2 scuole Mentor tra le scuole della rete delle Piccole scuole per un’azione sul 

Primo Ciclo 

 N. 8 scuole Mentee tra gli Istituti Comprensivi della rete delle Piccole Scuole che 

verranno affidate alle n. 2 scuole Mentor su indicate; 

 N. 2 scuole Mentor tra le scuole della rete delle Avanguardie Educative per un’azione 

sul Secondo ciclo; 

 N.8 scuole Mentee tra gli Istituti di scuola secondaria della rete delle Avanguardie 

Educative che verranno affidate alle n. 2 scuole Mentor su indicate; 

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 23226 del 30/06/2021, a far parte integrante e so-

stanziale del presente atto, con il quale è stata avviata la la procedura comparativa per la 

selezione di 4 scuole Mentor e 16 scuole Mentee su base regionale nell’ambito delle attività 

previste dal progetto MenSI; 

DATO ATTO che l’avviso di selezione prevede, come termine per la presentazione delle 

candidature, il 16 luglio 2021; 

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 15-04-2022. 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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VISTA la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle candidature al 26 luglio 

2021 avanzata al Direttore dal Responsabile del procedimento, Dott.ssa Giuseppina Man-

gione (all. 1); 

DECRETA 

- di prorogare il termine di presentazione delle candidature per la procedura di selezione di 

4 scuole Mentor e 16 scuole Mentee al giorno 26/07/2021; 

- di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale di INDIRE nella sezione “Bandi di concorso” 

il presente decreto. 

 

Visto 

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Dott.ssa Francesca Sbordoni 

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

 Flaminio Galli 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 

 

 

FS/ap 

Uffici mittenti: 

Collaboratori amministrativi sede di Firenze 
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