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Oggetto: POR FSE Sicilia 2014-2020 - Convenzione tra INDIRE e la Regione Sicilia per l’espletamento delle
funzioni di Organismo Intermedio in relazione all’ Asse III “Istruzione e Formazione”, priorità 10i), obiettivo
specifico

10.2)

Miglioramento

delle

competenze

chiave

degli

allievi,

Azione

10.2.3

Azioni

di

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
Bando Istruzione Scolastica - Invito a presentare proposte finalizzate a progetti di cooperazione
tra gli Istituti Scolastici della Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della sponda sud
del Mediterraneo. Proroga termini
CUP B69F19000150006
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;
CONSIDERATO che, con nota prot n. AOOUFGAB n. 0022816 dell'8 novembre 2013, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca , in relazione al Programma comunitario Erasmus+, ha confermato le
funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione di misure relativa all’istruzione scolastica, l’educazione degli adulti
e l’istruzione superiore alla struttura già all’uopo prevista all’interno di INDIRE;
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;
VISTO il Regolamento UE n.1288/2013 che istituisce eTwinning, come piattaforma informatica per la
collaborazione tra scuole nell’ambito dell’Azione chiave 2 “Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche”
del programma europeo Erasmus+;
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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 l’Avviso (ns. prot n.35826 del 29.10.2021 ) rivolto alle scuole di primo e secondo grado con
sede nel territorio della Regione Siciliana, il cui obiettivo è quello di rafforzare la collaborazione, i contatti e lo
scambio di conoscenza tra gli Istituti Scolastici presenti nel territorio regionale e quelli presenti nei Paesi
selezionati dalla Regione tra quelli della sponda sud del Mediterraneo (Algeria, Giordania, Marocco, Tunisia)
mediante l’attivazione di progetti di ricerca e di cooperazione transnazionale, da realizzare a distanza attraverso
l’utilizzo della piattaforma eTwinning, al fine di continuare comunque a promuovere il processo di
internazionalizzazione fondato sul confronto multiculturale, come previsto dal Piano di Lavoro;
DATO ATTO che il termine previsto per la proposizione delle proposte progettuali era stato fissato al
10.12.2021;
CONSIDERATO che si ritiene necessario favorire la massima partecipazione degli

Istituti scolastici della

Regione Siciliana , dal momento che i programmi di cooperazione internazionale con paesi terzi nel settore
dell’istruzione scolastica consentono una più libera diffusione delle conoscenze, contribuiscono ad accrescere
la qualità e il prestigio internazionale dell'istruzione scolastica europea, potenziano la ricerca e l’innovazione,
promuovono il dialogo interculturale;
RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali
al giorno 10.01.2022 alle ore 23:59
RENDE NOTO
La prooga del termine per l’invio di proposte finalizzate a progetti di cooperazione tra gli Istituti scolastici della
Regione Siciliana e gli Istituti Scolastici dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, sopramenzionati, al
giorno 10.01.2022 , alle ore 23:59.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito INDIRE nella sezione “ Bandi di concorso” e sul sito della
Regione Sicilia Fondo Sociale Europeo ( www.sicilia-fse.it), in ossequio a quanto statuito dall’art.29 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, il presente provvedimento;
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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