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(PA digitale – selezione n.1/2022)

OGGETTO: Etwinning. Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali
di docenti Ambasciatori Scuola Erasmus+ a supporto dell’Unità eTwinning Italia nel ruolo di Valutatori dei progetti
eTwinning candidati ai Certificati di Qualità.
Decreto di indizione della procedura selettiva e pubblicazione del relativo Avviso
CUP: B59B22000050007
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;
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 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 20212027 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 il Piano delle attività eTwinning per il 2022-2023 (inviato alla Commissione europea in seguito all’invito Invitation/Call for proposals ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA GAP-101074902 for eTwinning National
Support Organization - ricevuto in data 20/10/2021, e dalla stessa approvato, con nota prot.n. 9529 del 16.03.202);
VISTO il corrigendum “Guides 1+2__ERASMUS-EDU-2022-ETWIN-NSO-IBA_Grant Agreement Preparation
(GAP) - Ares(2022)2005911” (ns. Prot.n 11551 del 29.03.2022) in cui si specifica che le spese relative al piano di
attività eTwinning sono eleggibili dal 1/4/2022;
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PRESO ATTO che nel Piano delle attività, la valutazione delle candidature per i Certificati di Qualità Nazionali,
ovvero un riconoscimento che attesti la validità didattica e padagogica dei progetti che hanno realizzato, è indicata
come un’attività fondamentale, in quanto propedeutica all’assegnazione dei Certificati di Qualità Europei e dei
Premi Nazionali ed Europei;
CONSIDERATO che l’Unità nazionale eTwinning Italia, pertanto, intende promuovere la costituzione di una
graduatoria di esperti individuati tra gli Ambasciatori Scuola Erasmus+, nominati con decreto prot. 13345 del
13.04.2022, con pregressa esperienza nella progettazione eTwinning, da coinvolgere nelle attività di valutazione,
in quanto ciò garantisce una profonda conoscenza del mondo eTwinning e delle dinamiche dei suoi progetti e
semplifica anche la fase di formazione;
CONSIDERATO che questa è una prassi ampiamente diffusa anche a livello europeo da parte dell’Unità Centrale
-CSS- per l’individuazione dei giudici delle giurie internazionali per la valutazione dei premi Europei ETwinning;
PRESO ATTO della necessità di procedere, pertanto, con la pubblicazione di un Avviso di selezione rivolto alla
predisposizione di una graduatoria di esperti da coinvolgere nell’attività di valutazione dei progetti candidati ai
Certificati di Qualità Nazionale;
CONSIDERATO che, nello specifico, le candidature degli esperti saranno valutate alla luce dei seguenti criteri:
a)

L’aver già svolto l’attività di valutatore dei progetti eTwinning candidati ai Certificati di Qualità Nazionali;

b)

Numero di Certificati di Qualità Nazionali ottenuti personalmente;

c)

Numero di Certificati di Qualità Europei ottenuti da progetti in cui si è lavorato attivamente, a partire dal
2013 (compreso); i Certificati di Qualità Europei ricevuti prima di tale data non verranno conteggiati;

d)

Numero di Premi Nazionali e Menzioni Speciali (ad esclusione dei Premi alla carriera e delle Menzioni per
gli eTwinning Team) ottenuti personalmente per la realizzazione di progetti a partire dal 2010 (compreso);

e)

Numero di Premi Europei, sia nelle categorie ufficiali (primi e secondi classificati) che nelle categorie
speciali, ottenuti personalmente per la realizzazione di progetti in cui si è lavorato attivamente, a partire dal
2013 (compreso);

f)

Altre esperienze di valutazione di progetti didattici europei e nazionali e/o mentoring, ovvero attività di
supporto, alla progettazione eTwinning che possono comprovare l’esperienza del candidato ed essere utili
per valutare la sua candidatura.

PRESO ATTO che sarà nominata, con successivo decreto una Commissione giudicatrice, composta da almeno
tre componenti dell’Unità nazionale eTwinning Italia dotati delle necessarie competenze, alla scadenza del termine
di presentazione delle domande;
DATO ATTO che la Commissione procederà all’attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 100 punti, in
conformità alle griglie di valutazione indicate nell’art. 10.1 dell ’Avviso , allegato al presente provvedimento e parte
integrante dello stesso;
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PRESO ATTO che la graduatoria predisposta in esito al presente Avviso, sarà valida fino al 31/12/2027 salvo
decadenza dei requisiti di ammissibilità, di cui il valutatore idoneo è tenuto a dare formale e tempestiva
comunicazione;
DATO ATTO che per ciascun progetto valutato, l’esperto riceverà un compenso di euro 30,00 (tale importo è da
ritenersi a lordo di ritenuta Irpef e contributo Inps a carico del collaboratore), eventuali variazioni del compenso
saranno comunicate con provvedimento ad hoc;
CONSIDERATO che la formazione dei valutatori e l’esercitazione propedeutica all’espletamento dell’incarico di
valutazione, così come l’attività di valutazione, potranno essere svolte unicamente online e/o in parte in presenza,
in base alle esigenze annuali che si determineranno e che saranno indicate dall ’Unità nazionale eTwinning;
DATO ATTO che ,in caso di trasferta espressamente richiesta dall’Unità eTwinning Italia, 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 di INDIRE nella sezione “ Bandi di concorso ” l’allegato
Avviso di selezione;
DECRETA
−

di indire la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali
di docenti Ambasciatori Scuola Erasmus+ a supporto dell’Unità eTwinning Italia nel ruolo di Valutatori
dei progetti eTwinning candidati ai Certificati di Qualità e quindi di approvare l’allegato Avviso, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento ( All.1);

−

di pubblicare sul sito di Indire nella sezione “Bandi di concorso” il suddetto Avviso e la relativa
modulistica ( All.2), ), in ossequio a quanto statuito dall’art.29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

−

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo,
per opportuna conoscenza;
VISTO
Funzionario Area 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)

Ufficio Area Affari Generali e servizi giuridico-amministrativi
rf/RB
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