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 (PA digitale – selezione Erasmus 2/2022) 

 

OGGETTO: Epale-Erasmus. 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. 

Decreto di indizione della procedura selettiva e pubblicazione del relativo Avviso 

CUP ERASMUS+: B59J22000160007 

CUP EPALE: B59I22000590007 

 

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 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); 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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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, ns.  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 multiannuale 

2022-2027, presentati dall’Agenzia Nazionale; 

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. 

ACQUISITA la relazione del Responsabile del progetto Epale, dott.ssa Lorenza Venturi, ns prot 27539 del 

03.08.2022 ove si  evidenzia la necessità di garantire una copertura più capillare del territorio nazionale, con un 

forte legame territoriale, locale, provinciale e regionale, anche alla luce della priorità di inclusione del Programma 

Erasmus+ che chiede di raggiungere le aree e le realtà in situazione di svantaggio che ancora non partecipano 

attivamente al programma; 

RITENUTO, in ragione della necessità di raggiungere il suddetto obiettivo, 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”; 

RILEVATO che il modulo “A”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n.243 del 03.08.2022), ha 

compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura 

finanziaria sui Capitoli di spesa 113.2928 – “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”  e Capitolo 

112.9122 – “Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) a valere sui progetti in affidamento” (Esercizio 

Finanziario 2022) ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore Generale dell’Ente (Atto 

finale n.221 del 29.08.2022); 

PRESO ATTO della necessità di procedere, pertanto, con la pubblicazione di un Avviso di selezione rivolto alla 

predisposizione di una graduatoria, su base regionale, di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ - 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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INDIRE nel ruolo di Ambasciatore EDA, con il compito, in particolare, di collaborare con l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ - INDIRE e l’Unità EPALE Italia; 

CONSIDERATO che, nello specifico, gli incarichi conseguenti alla presente selezione avranno ad oggetto le attività 

elencate all’art. 1.3 dell’Avviso allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso; 

DATO ATTO  che le candidature degli esperti saranno valutate alla luce dei seguenti criteri: 

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 

PRESO ATTO che,  sarà nominata, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 

con decreto del Direttore Generale, una Commissione giudicatrice, costituita da rappresentanti dell’Agenzia 

Nazionale dotati delle necessarie competenze; 

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. 3.3 dell ’Avviso e che saranno ritenuti idonei ed entreranno 

utilmente in graduatoria i candidati che raggiungeranno almeno 50 punti su 100; 

PRESO ATTO che, 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 e che ciascuna graduatoria 

regionale avrà validità fino al 31.12.2027.  

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

definite dalla Programmazione europea) e quantitativi (es. popolazione residente adulta nella Regione); 

DATO ATTO che il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 

165/2001, che la durata dell’incarico sarà annuale ed i compensi saranno definiti in base a quanto riportato nell’ 

Art. 13 dell’Avviso; 

CONSIDERATO  che la prestazione potrà essere svolta presso qualsiasi luogo destinato a ospitare le attività 

oggetto dell’ 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; 

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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RITENUTO di dover approvare e quindi pubblicare sul sito di INDIRE nella sezione “ Bandi di concorso ” e  sulla 

piattaforma eplus2020 l’allegato Avviso di selezione; 

DECRETA 

 

− di indire la 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 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” e sulla piattaforma eplus2020, 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  

    

                                                                       

      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/FS                                                                                                                                                                                                                               

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 è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


