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(PA Digitale: selezione Erasmus 2/2022)  

AVVISO DI SELEZIONE 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali 

finalizzata alla creazione di una graduatoria di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

- INDIRE e dell’Unità EPALE nel ruolo di Ambasciatore EDA. 

CUP ERASMUS+: B59J22000160007 

CUP EPALE: B59I22000590007 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 20 

maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù 

e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

VISTO la nota AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista agli atti dell’Istituto con prot. 5419 

del 17.02.2021) con cui il Ministero dell’Istruzione ha formalmente individuato, in continuità con le precedenti 

programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), quale 

Agenzia Nazionale designata per la gestione del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i 

settori Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti; 

VISTA la nota acquisita agli atti dell’Istituto con prot. 32662 del 11.10.2021 con cui il Ministero dell’Istruzione 

ha formalmente designato, in continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di 

Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Servizio nazionale di supporto EPALE 

per l’Italia per il periodo 2021-2027. 

VISTO il Contribution Agreement trasmesso dalla Commissione Europea per l’implementazione del 

Programma Erasmus+ EAC-2022-0023 controfirmato in data 25.05.2022 (nota Ares (2022)3993047 del 

30.05.2022, acquisito agli atti dell’Istituto prot. n.18174/2022 del 31.05.2022); 

VISTO il Grant Agreement Project: 101074871 — EPALE NSS — ERASMUS-EDU-2022-EPALE-IBA, 

stipulato tra INDIRE e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA), acquisito agli atti 

dell’Istituto prot. n. 11602/2022 del 30-03-2022. 

CONSIDERATO che con nota Ref. ARES (2022) 2148925, acquisita agli atti dell’Istituto con prot.n. 11434 

del 29.03.2022, la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro 2022 ed il Piano di Lavoro multi-

annuale 2022-2027, presentati dall’Agenzia Nazionale; 
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CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – COM (2020) 274 final - Un'agenda per le 

competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza; 

TENUTO CONTO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE e l’Unità EPALE intendono 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 conoscenza rispetto alle 

priorità orizzontali identificate della Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ per il 

periodo 2021-2027 (trasformazione digitale, miglioramento dell’accesso alle persone con minori 

opportunità, sostegno alla transizione verde, incremento dei livelli di internazionalizzazione); e perseguendo 

la mission EPALE per la promozione di maggiori e migliori opportunità di apprendimento per tutti gli adulti. 

RITENUTO, in ragione della necessità di garantire una copertura più capillare del territorio nazionale, di 

costituire la figura dell’«Ambasciatore EDA»;   

VISTO in particolare l’art.7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 75/2017;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

INDICE 

Una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze volta a costituire una rete 

di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE nel ruolo di Ambasciatore EDA, con il 

compito, in particolare, di collaborare con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE e l’Unità EPALE Italia. 

 

Art. 1 - Finalità della procedura e descrizione delle attività 

1. Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Ambasciatori EDA che avranno il 

ruolo di supportare l’Agenzia Nazionale nelle attività elencate al par. 3 del presente articolo. 

2. L’assegnazione dell’incarico all’Ambasciatore EDA avverrà su base regionale. Il numero degli 

Ambasciatori per ogni Regione da incaricare, all’esito della presente procedura di selezione, sarà 

determinato utilizzando criteri quantitativi (es. popolazione residente adulta nella Regione) e qualitativi 

(es. politiche di promozione a livello territoriale, conformazione geografica del territorio, priorità 

orizzontali definite dalla Programmazione europea). 

3. Nello specifico gli incarichi conseguenti alla presente selezione avranno ad oggetto le seguenti attività: 
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• Supportare attivamente l’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE e l’Unità EPALE in occasione dei 

seminari nazionali tematici e degli eventi di informazione, promozione e formazione online e/o in 

presenza, attraverso attività di moderazione dei gruppi di lavoro durante i seminari nazionali, 

esposizione del proprio ruolo di Ambasciatore durante i seminari on line / webinar, redazione di 

contenuti per la piattaforma EPALE, individuazione di partecipanti da coinvolgere, disseminazione 

degli eventi nella propria regione di appartenenza e supporto nella ricerca dei relatori e/o delle 

esperienze e le buone pratiche in occasione dei seminari nazionali; 

• Promuovere il Programma Erasmus+ e le politiche di formazione formale, non formale e informale 

per il settore EDA e la Piattaforma EPALE nella Regione di competenza, valorizzando reti di 

contatti professionali e tramite il materiale fornito dall’Unità Nazionale; 

• Produrre materiali di supporto - notizie, blog, buone pratiche, casi studio - per gli utenti Erasmus+ 

ed EPALE; 

• Collaborare con le Unità dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE e dell’Istituto nella redazione 

e/o ricerca di contenuti per Focus Tematici; 

• Informare l’Agenzia Nazionale e l’Unità EPALE sulle novità in corso nel proprio ambito di attività e 

nella regione di appartenenza; 

• Presentare il Programma e la Piattaforma in eventi organizzati da terzi per conto dell’Agenzia 

Nazionale e dell’Unità EPALE; 

• Partecipare attivamente ai Gruppi di lavoro coordinati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE 

per l’implementazione delle Azioni che riguardano il Settore dell’Educazione degli Adulti; 

• Partecipare a Focus Group, questionari, studi di caso o altre attività di ricerca e monitoraggio delle 

attività; 

• Contribuire attivamente nella community di Ambasciatori Italiani e, laddove possibile, in quella 

Europea; 

• Animare la community comunicando con altri colleghi del settore tramite funzioni quali i forum, i 

commenti o le aree tematiche che forniscono contenuti organizzati a seconda dell’argomento; 

• Contribuire a diffondere un senso di community e inclusione negli Ambasciatori mettendo a 

disposizione di colleghi ed altri referenti la propria esperienza e capacità; 

• Partecipare a eventi nazionali e internazionali e di formazione riservati agli Ambasciatori. 
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Art. 2 - Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, pena 

l’inammissibilità della candidatura:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie dell’incarico da svolgere; 

d) non esser stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) non esser stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 

g) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti 

per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 

h) non avere procedimenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14 

novembre 2002 n. 313; 

i) esser in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo. 

2. Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al successivo art. 5; 

3. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta, in qualunque momento, l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 

4. Il ruolo di Ambasciatore è incompatibile con altri incarichi affidati dall’Agenzia Nazionale Erasmus, in 

ossequio a quanto riportato dalla Guida per le AN” 2022 GUIDE FOR NATIONAL AGENCIES 

IMPLEMENTING THE ERASMUS+ AND EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PROGRAMMES, 

emanata il 26/01/2022 dalla Commissione Europea, in cui si evidenzia che l'Agenzia Nazionale deve 

garantire la non sovrapposizione tra determinate funzioni tra le quali le attività di consulenza a 

potenziali candidati e la valutazione delle loro domande di sovvenzione. 
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Art. 3 - Criteri di valutazione 

1. La Commissione, di cui all’art. 7, attribuirà ad ogni candidatura un punteggio complessivo massimo di 

100 punti. 

2. Le candidature saranno valutate sulla base delle risposte presentate dal candidato al momento della 

candidatura sulla Piattaforma eplus2020 (per dettagli sulla presentazione della candidatura art. 4) ai 

quesiti richiesti nei seguenti ambiti: 

I. Conoscenze tematiche e competenze linguistiche 

II. Esperienze maturate 

III. Competenze/esperienze su priorità orizzontali individuate dalla Programmazione europea 

IV. Contributo alla costituzione del network e legame con il territorio 

3. Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

Criteri di assegnazione del punteggio 

AMBITI TEMATICI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO 

CONOSCENZE TEMATICHE E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
20  

Conoscenza delle principali politiche europee e nazionali 

in ambito di educazione degli adulti (indicare in max 

1000 caratteri, spazi inclusi, le esperienze in corsi di 

formazione, specializzazioni, conseguimento di 

certificazioni, esperienze professionali) 

Fino a 10 punti 

Scarso/sufficiente fino 

a 5 punti 

Buono/ottimo da 6 a 

10 punti 

Studi e ricerche realizzati in ambito di educazione e 

formazione degli adulti 
Fino a 5 punti 

1 punto per ogni studio 

e/o ricerca 

Conoscenza della lingua inglese o, in alternativa, di 

un’altra lingua straniera a scelta tra francese, tedesco, 

spagnolo (autovalutazione con indicazione del livello di 

conoscenza linguistica secondo il Quadro comune 

Fino a 5 punti 

5 punti se livello C2 

4 punti se livello C1 

3 punti se livello B2 

2 punti se livello B1 
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europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue 

(QCER)) 

1 punto se livello A2 

ESPERIENZE MATURATE 25  

Esperienza attiva e comprovabile nel campo 

dell’educazione o la formazione degli adulti, di carattere 

formale, non formale o informale (indicare in max 1000 

caratteri, spazi inclusi, le esperienze di docenza, 

esperienze di formazione, esperienze di 

organizzazione/partecipazione eventi) 

Fino a 10 punti 

Scarso/sufficiente fino 

a 5 punti 

Buono/ottimo da 6 a 

10 punti 

Partecipazione a progetti europei in ambito di 

apprendimento degli adulti (indicazione del titolo/codice 

del progetto) Fino a 10 punti 

2 punti a progetto 

Numero di anni di esperienza come Ambasciatore 

EPALE 

2 punti per ogni anno 

nel ruolo 

Competenze tecnologiche utili per la gestione di 

community (indicare in max 1000 caratteri, spazi inclusi, 

le attività/esperienze di animazione della community 

online, partecipazione a gruppi collaborativi, didattica 

online, moderatore di gruppi online e/o classi virtuali, 

pubblicazione su web, uso dei social media) 

Fino a 5 punti 

1 punto per ogni voce 

indicata, fino ad un 

massimo di 5 punti 

COMPETENZE/ESPERIENZE SU PRIORITÀ 

ORIZZONTALI INDIVIDUATE DALLA 

PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

10  

Competenze ed esperienze in ambito Trasformazione 

digitale (indicare in max 500 caratteri, spazi inclusi) 
Fino a 2,5 punti 

0,5 punti per ogni 

titolo/esperienza 

Competenze ed esperienze in ambito Inclusione 

(indicare in max 500 caratteri, spazi inclusi) 
Fino a 2,5 punti 

0,5 punti per ogni 

titolo/esperienza 

Competenze ed esperienze in ambito Transizione verde 

(indicare in max 500 caratteri, spazi inclusi) 
Fino a 2,5 punti 

0,5 punti per ogni 

titolo/esperienza 
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Competenze ed esperienze in ambito Potenziamento 

dell’Internazionalizzazione (indicare in max 500 caratteri, 

spazi inclusi) 

Fino a 2,5 punti 
0,5 punti per ogni 

titolo/esperienza 

CONTRIBUTO ALLA COSTITUZIONE DEL 

NETWORK E LEGAME CON IL TERRITORIO 
45  

Motivazioni professionali e personali utili a ricoprire il 

ruolo di Ambasciatore (indicare in max 2000 caratteri, 

spazi inclusi) 

Fino a 20 punti 

Scarso 0-5 punti 

Sufficiente 6-10 punti 

Buono 11-15 punti 

Ottimo 16-20 punti 

Idee e proposte concrete per la promozione delle 

iniziative di Educazione degli Adulti, Formazione 

Professionale ed EPALE (indicare in max 2000 caratteri, 

spazi inclusi) 

Fino a 15 punti 

Scarso/sufficiente 0-5 

punti 

Buono 6-10 punti 

Ottimo 11-15 punti 

Legame con il territorio in termini di appartenenza a reti, 

comunità di pratica e gruppi di studio o lavoro per una 

disseminazione efficace (indicare in max 1000 caratteri, 

spazi inclusi) 

Fino a 10 punti 

2 punti per ogni 

rete/comunità/gruppo 

indicato 

 

4. Saranno ritenuti idonei ed entreranno utilmente in graduatoria i candidati che raggiungeranno 

almeno 50 punti su 100. 

5. Il punteggio complessivo spettante a ciascun candidato si otterrà sommando il punteggio attribuito ai 

diversi ambiti tematici. 

6. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

1. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, compilando il form online e caricando i 

documenti allegati (documento di identità in corso di validità e codice fiscale italiano), attraverso la 

Piattaforma eplus2020, accedendo al seguente link: https://eplus2020.indire.it/.  

2. Data e ora di presentazione on line saranno certificate e comprovate da apposita ricevuta digitale 

rilasciata, al momento dell’invio, dalla piattaforma, come meglio indicato al successivo par. 8 del 

presente articolo. 

https://eplus2020.indire.it/
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3. Il candidato dovrà specificare nella candidatura una sola Regione di interesse, al fine dell’assegnazione 

dell’incarico; 

4. Ciascun candidato potrà presentare la propria domanda inoltrando al sistema i dati richiesti dalla 

piattaforma eplus2020, i quali saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione, nominata 

ai sensi dell’art. 7 del presente Avviso. Il candidato dovrà accedere al https://eplus2020.indire.it/ e 

seguire le istruzioni riportate nell’Allegato 1: Guida alla presentazione della domanda, parte integrante 

del presente Avviso. In particolare, dovrà scegliere la Regione di interesse; autocertificare 

esplicitamente, attraverso l’apposizione di appositi flag, il possesso di tutti i requisiti generali di 

ammissione; nel caso in cui il candidato non dichiari il possesso di tutti i requisiti di ammissione, la 

piattaforma non consentirà di inviare la candidatura; 

5. Procedere alla compilazione degli elementi valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio, come 

descritti all’art. 3; 

6. Concludere il processo tramite apposito pulsante “Invia” che, oltre a rendere non più modificabile la 

candidatura, costituisce l’atto effettivo della presentazione della stessa. Solo a questo punto la 

candidatura potrà ritenersi ultimata. 

7. Il sistema fornirà online la ricevuta digitale di avvenuta consegna della domanda, corredata da data e 

orario di presentazione e di numero di protocollo informatico attribuito automaticamente. Il sistema 

invierà tramite mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, copia della domanda protocollata 

informaticamente; 

8. Ai fini della validità della domanda farà fede la data e l’ora di accettazione da parte della piattaforma 

Ambasciatori; 

9. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione; 

l’INDIRE potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale: detti 

controlli saranno comunque effettuati relativamente a tutte le dichiarazioni sostitutive preliminarmente 

alla stipula del contratto. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione 

le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR n. 445/2000. 

10. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte 

del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

https://eplus2020.indire.it/
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11. In caso di invio di più domande inviate dallo stesso candidato, sarà presa in considerazione quella più 

recente a prescindere dal contenuto della stessa, che annulla e sostituisce la precedente. 

12. A parità di merito, saranno valutati i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4 del D.P.R. 09/05/1994 

n. 487 e successive modificazioni.  

Art. 5 - Termini dell’avviso 

1. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 06.10.2022; 

2. La candidatura dovrà essere inviata tramite piattaforma eplus2020 entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno 

utile. La piattaforma non consentirà l’invio della candidatura oltre tale termine. 

3. In caso di accertato malfunzionamento della piattaforma, INDIRE si riserva la facoltà di riaprire i termini; 

di tale evenienza verrà data apposita comunicazione sul sito istituzionale. 

 

Art. 6 - Cause di esclusione 

1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che non siano state trasmesse secondo le 

modalità indicate dal precedente art. 4 e nei termini di cui all’art. 5. 

2. L’accertamento, ai sensi del paragrafo 9 dell’art. 4, circa il mancato possesso anche di uno solo dei 

requisiti autocertificati di cui all’art. 2 o delle informazioni inserite in piattaforma eplus2020, comporterà 

l’esclusione dalla selezione. 

 

Art. 7 - Commissioni giudicatrici e valutazione comparativa dei candidati 

1. Il possesso delle competenze ed esperienze professionali sarà valutato sulla base delle informazioni 

che i candidati avranno provveduto a fornire con la domanda di candidatura di cui al precedente art. 4; 

2. La verifica verrà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel presente Avviso da apposita Commissione 

che sarà costituita da rappresentanti dell’Agenzia Nazionale dotati delle necessarie competenze e 

verrà nominata con decreto del Direttore Generale, successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande.  

3. La Commissione procederà all’attribuzione di punteggi numerici in conformità alla griglia di valutazione 

inserita nell’art. 3.  
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Art. 8 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie 

1. A conclusione delle attività della Commissione, le graduatorie degli idonei suddivise per Regioni in 

base a quella opzionata dai candidati in fase di partecipazione, saranno approvate dal Direttore 

Generale di INDIRE e pubblicate sul sito istituzionale di INDIRE “Bandi di concorso” e sulla piattaforma 

eplus2020, avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. 

2. Qualora due o più candidati assumano la medesima posizione in graduatoria, viene preferito quello di 

più giovane età. 

3. Ciascuna graduatoria regionale avrà validità fino al 31.12.2027.  

4. Le graduatorie vengono aggiornate annualmente sulla base della valutazione annuale degli 

Ambasciatori come definito dall’art. 11. 

5. Le graduatorie possono inoltre essere oggetto di aggiornamento all’esito di cancellazioni o decadenze 

ai sensi dei successivi articoli. 

6. L’Amministrazione conferirà ai primi nelle rispettive graduatorie, incarichi di collaborazione autonoma 

(occasionale o professionale) nel rispetto del limite rappresentato dalle risorse finanziarie disponibili e 

dal fabbisogno regionale di Ambasciatori determinato, per ciascuna Regione di riferimento, in base ai 

criteri qualitativi e quantitativi enunciati nell’art.1 del presente avviso. 

7. In caso di sopravvenuta indisponibilità degli Ambasciatori EDA ad accettare l’incarico o eventualmente 

in caso di impossibilità a proseguire l’incarico, si procederà secondo il criterio di scorrimento della 

graduatoria di riferimento, affidando l’incarico a quei candidati che risulteranno in posizione utile nella 

medesima e che potranno, quindi, essere incaricati da INDIRE per la realizzazione delle attività 

descritte all’art.1 del presente avviso.  

8. In caso di esaurimento di una delle graduatorie regionali o di insufficienza degli Ambasciatori rispetto 

al fabbisogno stimato, l’amministrazione potrà procedere acquisendo la disponibilità di Ambasciatori 

inseriti nelle altre graduatorie regionali ad accettare incarichi su regione diversa rispetto a quella di 

riferimento. 

9. In ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire periodicamente il presente avviso di 

selezione al fine di ricevere candidature ulteriori ovvero di far cessare anticipatamente la validità delle 

graduatorie. 



 

 

Pag. 11/15 

 

Art. 9 - Cancellazione dalle graduatorie dei candidati idonei 

1. L’Amministrazione INDIRE può disporre la cancellazione dei candidati idonei dalle graduatorie laddove 

gli stessi: 

a. abbiano perso i requisiti richiesti per l’inserimento in tali graduatorie; 

b. in caso di negligenza ed inosservanza degli obblighi imposti; 

c. abbiano reso, al momento della richiesta di inserimento nelle graduatorie, dichiarazioni non 

rispondenti al vero; 

d. abbiano tenuto una condotta inappropriata nella Piattaforma EPALE e sui canali web e social 

collegati; 

e. abbiano comunicato un messaggio distorto di Erasmus+ ed EPALE danneggiando l’immagine 

di Erasmus+ ed EPALE; 

f. la performance dell’Ambasciatore sia stata valutata non idonea, in base ai criteri definiti dall’art. 

11. 

2. È in ogni caso prevista la cancellazione volontaria dalle graduatorie mediante comunicazione, a mezzo 

PEC, all’indirizzo: erasmus_plus@pec.it. 

3. La perdita dei requisiti per svolgere il ruolo di Ambasciatori può conseguire ad accertamento svolti a 

campione dalla amministrazione o far seguito a comunicazione da parte dell’interessato. 

 

Art. 10 - Decadenza dal ruolo di Ambasciatore 

1. Viene dichiarato decaduto dal ruolo di Ambasciatore, a giudizio insindacabile dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ - INDIRE e dell’Unità EPALE Italia, l’Ambasciatore che non abbia svolto il proprio ruolo 

secondo quanto indicato nell’art. 1. 

 

Art. 11 - Attività di valutazione della performance degli Ambasciatori 

1. L’attività degli Ambasciatori sarà valutata con cadenza annuale, sulla base di indicatori di tipo 

qualitativo (es. collaborazione, proattività, reti territoriali attivate) e quantitativo (es. numero di eventi 

organizzati/a cui si partecipa, numero di soggetti coinvolti, materiale prodotto) definiti nell’accordo tra 

le parti (art. 12); 

mailto:erasmus_plus@pec.it
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2. La valutazione annuale dell’operato degli Ambasciatori sarà realizzata da un Comitato interno di 

valutazione composto dai referenti del Settore Educazione degli Adulti dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ e dall’Unità Nazionale EPALE, di volta in volta individuati e appositamente nominati; 

3. Il punteggio ottenuto in fase di valutazione verrà tenuto in considerazione per l’aggiornamento della 

graduatoria. La graduatoria registra la valutazione frutto della selezione iniziale e tutte le valutazioni 

successive. La valutazione complessiva è data dalla media aritmetica della valutazione iniziale e delle 

valutazioni successive a ogni ciclo di valutazione; 

4. La valutazione è espressa in 100esimi; 

5. L’Agenzia, attraverso il Comitato interno di valutazione, rivede e convalida ciascuna valutazione, e ne 

è responsabile. 

Art. 12 - Affidamento degli incarichi 

1. Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.  

2. La durata dell’incarico sarà annuale e i compensi saranno definiti in base a quanto riportato nel 

successivo art. 13; 

3. La prestazione potrà essere svolta presso qualsiasi luogo destinato a ospitare le attività oggetto del 

presente Avviso o, ancora, in modalità remota, ricorrendo a strumenti di comunicazione elettronica, 

sulla base delle indicazioni specifiche fornite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE e dall’Unità 

EPALE, che si riservano di convocare, a propria discrezione, gli Ambasciatori presso i locali 

dell’Agenzia Nazionale - INDIRE o dell’Unità EPALE, o in qualsiasi altro luogo si renda necessario per 

lo svolgimento dell’incarico; 

Art. 13 - Compensi  

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, potrà essere riconosciuto al singolo incaricato un 

compenso massimo di € 3.000,00, determinato come riportato nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ COMPENSI 

Intervento attivo ed in presenza a seminari nazionali 
tematici e in eventi di informazione, promozione e 
formazione organizzati dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ - INDIRE e l’Unità EPALE 

Compenso giornaliero (150,00 €) 

Partecipazione attiva ed in presenza a eventi 
internazionali riservati agli Ambasciatori 

Compenso giornaliero (200,00 €) 

Organizzazione di eventi tematici o di 
disseminazione 

Compenso giornaliero (180,00 €) 
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Partecipazione attiva ed in presenza ad attività di 
ricerca e focus group tematici  

Compenso giornaliero (120,00 €) 

Produzione materiali di supporto per gli utenti 
Erasmus+ ed EPALE, redazione di contenuti  

Compenso giornaliero (100,00 €) 

 

2. Nel caso di attività, definite dal contratto individuale, differenti da quelle soprariportate in tabella ma 

indicate all’art.1, l’Istituto potrà riconoscere un compenso giornaliero di 50 €. Le attività e il rispettivo 

compenso saranno in ogni modo definite da INDIRE nel contratto individuale con l’Ambasciatore EDA. 

3. L’importo è da intendersi al lordo di Irpef, e al netto di IVA (se dovuta) e/o della quota del contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico di INDIRE. 

4. Le spese relative ad eventuali trasferte sono da intendersi incluse nel compenso. 

 

Art. 14 - Obblighi degli Ambasciatori 

1. L’Ambasciatore si impegna ad evitare e comunque a segnalare tempestivamente all’Agenzia 

Nazionale qualsivoglia situazione di conflitto di interesse con questa Amministrazione; 

2. In caso di conflitto di interessi l’Ambasciatore si impegna ad astenersi dal compiere l’attività 

incompatibile con la situazione di conflitto. Il ruolo di Ambasciatore non è compatibile con quello di 

valutatore per i progetti Erasmus+ o altro tipo di rapporto di collaborazione continuativa e/o lavoro 

subordinato con l’ente; 

3. L’Ambasciatore si impegna a rispettare, per quanto compatibili, i doveri di condotta enunciati nel 

Codice di comportamento dei pubblici dipendenti di cui al DPR n. 62/2013; 

4. Gli Ambasciatori dovranno mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti all’incarico loro 

conferito, nonché su ogni altra informazione di cui verranno comunque in possesso nello svolgimento 

dello stesso incarico. 

 

Art. 15 - Accesso agli atti delle procedure di selezione 

1. L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale curato dalle Commissioni di valutazione ed in ogni caso sarà regolato dalla normativa 

vigente (legge 241/90 e s.m.i.); 
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2. Eventuali informazioni in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste 

esclusivamente al seguente indirizzo PEC: erasmus_plus@pec.it. 

Art. 16 - Impugnazioni 

1. Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di 

riesame in autotutela, con la quale si evidenzino eventuali vizi di merito e/o di legittimità del 

provvedimento, da inviare a mezzo PEC, alla scrivente Amministrazione, in persona del Direttore 

Generale; 

2. Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex Art. 6 D.P.R. 

1199/1971 nel termine di 30 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR di Firenze nel termine di 60 

giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni; 

3. Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Istituto: 

www.indire.it. 

Art. 17 - Responsabile del Procedimento 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con potere di 

gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di 

prestazione d’opera e di ricerca.  

 

Art. 18 - Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali. 

2. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da INDIRE, prevalentemente con mezzi 

informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti alla gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 

7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità 
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dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo 

(Garante Privacy).  

3. Il Titolare del trattamento è INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10, 50122, Firenze, PEC indire@pec.it. Per più 

estese informazioni si rinvia alla informativa resa in fase di accesso alla piattaforma per la 

presentazione della candidatura. 

Art. 19 - Pubblicazione del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.INDIRE.it – Sezione “Bandi e Concorsi”.  

L’INDIRE si riserva la facoltà di revocare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento, ovvero di non 

dar seguito al conferimento di incarichi in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate 

esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero.  

 

Art. 20 - Richieste di informazioni 

PER RICHIESTE DI ASSISTENZA: eplus2020.HDselezione@indire.it 

 

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. 

 

 

 

All. 1 Guida alla presentazione della domanda; 
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