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AVVISO RIAPERTURA BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’UNITA’ ETWINNING
ITALIA - INDIRE NEL RUOLO DI AMBASCIATORI ETWINNING
Art. 1 Introduzione
1. Con Regolamento (UE) N. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2013 è stato
istituito "Erasmus+": il programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, di
durata fino al 2020 nel quale è incluso anche il progetto eTwinning - KA2 Piattaforme di supporto informatico.
2. In linea con le tendenze europee, dal 2009 è stata istituita anche in Italia la figura dell’Ambasciatore
eTwinning, docente esperto nella didattica con eTwinning in grado di supportare e formare i colleghi e
promuovere eTwinning a livello locale, in particolare collaborando con i referenti pedagogici e istituzionali
nominati dagli Uffici Scolastici Regionali. Periodicamente l’Unità eTwinning provvede all’integrazione e parziale
rinnovo di questa rete al fine di garantire una equilibrata copertura geografica in tutte le regioni e una congrua
varietà di expertise.
3. Con decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 10928 del 03.05.2018 è stato approvato il presente avviso
teso ad una riapertura del bando di selezione di esperti di didattica con eTwinning;
Art. 2 Amministrazione Coinvolta
1. Indire - Unità eTwinning Italia sede legale Via Buonarroti, 10 – 50122 Firenze. La base giuridica di
eTwinning e le informazioni relative alla sua funzione possono essere reperite sul portale www.etwinning.it e
sul sito www.erasmusplus.it
Art. 3 Finalità del presente Avviso
1. Obiettivo del presente Avviso è la riapertura del bando di esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia-indire
nel ruolo di Ambasciatori eTwinning esistente, per garantire una rete più capillare del territorio, all’esito della
quale si proceda a redigere graduatorie su base regionale dei candidati idonei al ruolo;
2. Nello specifico gli incarichi conseguenti alla presente selezione avranno ad oggetto le seguenti attività:


Supportare l’Unità eTwinning in occasione di eventi di informazione, promozione e formazione
eTwinning a livello nazionale e/o regionale, online e/o in presenza.



Promuovere l’Azione eTwinning attraverso le proprie relazioni personali e tutte le volte che ne avrà
l’opportunità.



Partecipare attivamente ai Gruppi di lavoro coordinati dall’Unità eTwinning nazionale per
l’implementazione dell’Azione.
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Produrre materiali di supporto per gli utenti eTwinning e articoli/studi di caso su eTwinning in generale
o su specifiche buone pratiche.



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



Contribuire attivamente nella Community di Ambasciatori Italiani e, laddove possibile, in quella
Europea.



Contribuire a diffondere un senso di community e inclusione negli eTwinner mettendo a disposizione
di colleghi ed altri eTwinner la propria esperienza e capacità.



Partecipare a eventi nazionali e internazionali riservati agli ambasciatori.

3. L’Unità eTwinning si riserva di incaricare gli Ambasciatori di svolgere altre specifiche attività a supporto della
realizzazione del Piano di Lavoro eTwinning nazionale alla luce delle expertise dichiarate nel modulo di
candidatura, compatibilmente con la disponibilità personale.
4. L’incarico di Ambasciatore eTwinning sarà conferito sino al 2020, salvo mancato rinnovo dell’affidamento
dell’Azione di eTwinning a Indire. Le graduatorie regionali dei nuovi candidati idonei e le liste regionali di
Ambasciatori già in carica e riconfermati saranno pubblicate sul sito www.etwinning.it nella sezione
Ambasciatori e Referenti.
5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli Ambasciatori incaricati dovranno inviare una conferma di
disponibilità per l’annualità successiva all’indirizzo mail etwinning@indire.it. In mancanza di richiesta di
conferma, si procederà alla revoca dell’incarico e allo scorrimento delle nuove graduatorie.
Art. 4 Soggetti destinatari degli incarichi
1. L’incarico di Ambasciatore potrà essere conferito esclusivamente a soggetti (persone fisiche) in possesso
dei seguenti requisiti:
a)

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

b)

godimento dei diritti civili e politici;

c)

non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
d)

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

novembre 2002 n. 313.
2. E’ inoltre richiesto quale requisito di ammissibilità della candidatura dei nuovi esperti l’essere iscritti alla
piattaforma eTwinning al momento della candidatura da almeno 12 mesi e avere il profilo eTwinning attivo.
Art. 5 Procedura di presentazione della domanda
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1.

I

nuovi

candidati

dovranno

compilare

l’apposita

domanda

online

al

seguente

link

https://www.surveymonkey.com/r/32B5ZXW;
2. I candidati dovranno poi stampare e firmare la dichiarazione di veridicità generata dal sistema e inviarla in
originale via raccomandata a/r all’indirizzo INDIRE - Unità eTwinning Italia, Via C. Lombroso 6/15, 50134
Firenze con indicazione sulla busta “Procedura di selezione di esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia Indire nel ruolo di ambasciatori eTwinning” ovvero, in via alternativa e preferita rispetto alla precedente, a
mezzo posta certificata all’indirizzo erasmus_plus@pec.it, con sottoscrizione digitale entro e non oltre il
27.05.2018.
3. La competenza territoriale al fine della distribuzione regionale sarà determinata in base a quanto dichiarato
dal candidato nel modulo di candidatura come attuale sede di servizio.
Art. 6 Luogo della prestazione
1. Gli incarichi potranno essere svolti 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’Unità nazionale eTwinning.
2. A propria discrezione l’Unità eTwinning si riserva di invitare gli esperti presso i locali dell’Unità o in qualsiasi
altro luogo si renda necessario per lo svolgimento dell’incarico.
3. In caso di trasferta espressamente richiesta dall’Unità, si precisa che le spese di vitto, alloggio e viaggio
saranno poste a carico di eTwinning, in conformità alle norme ed alle tariffe ordinariamente applicate.
Art. 7 Compenso
1. Il presente incarico è a titolo gratuito.
Art. 8 Criteri di selezione
1. Le candidature dei nuovi esperti saranno valutate alla luce dei seguenti criteri:
a.

Esperienza eTwinning (progetti eTwinning realizzati, Certificati di Qualità nazionali e europei, Premi
nazionali ed europei, altre attività nella piattaforma eTwinning);

b.

Formazione eTwinning (partecipazione da utente a seminari di formazione eTwinning in presenza o
online, regionali, nazionali o europei);

c.

Esperienza in qualità di formatore/moderatore eTwinning (incarichi di relatore, moderatore o tutor
in corsi di formazione o Gruppi o Sale Insegnanti o eventi di informazione e promozione eTwinning a
livello regionale, nazionale od europeo, in presenza o online);
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d.

Competenze ed esperienze specifiche rilevanti per la community eTwinning (competenze
tecnologiche, certificate e non, esperienze didattiche innovative, altre esperienze in qualità di
formatore);

e.

Motivazione personale (esperienze pregresse di supporto, peer learning e formazione informale
nella comunità eTwinning, proposte di promozione di eTwinning, inserimento in reti di scuole e
docenti, motivazione personale al ruolo di ambasciatore).

2. Le graduatorie dei nuovi candidati idonei verranno pubblicate sul sito www.etwinning.it.
Art. 9 Commissione di Valutazione e comparazione
1. Il possesso delle competenze ed esperienze professionali sopra richiamate sarà valutato sulla base delle
informazioni che i candidati avranno provveduto a fornire all’Unità eTwinning Indire con le domande di
candidatura di cui al precedente articolo 5.
2. La verifica verrà effettuata sulla base di criteri analitici predeterminati da apposita Commissione che sarà
nominata con successivo decreto.
3. In particolare la Commissione procederà all’attribuzione di punteggi numerici in conformità alla seguente
griglia di valutazione:

CRITERI

max punteggio

a. Esperienza eTwinning

30

b. Formazione eTwinning

10

c. Esperienza in qualità di formatore/moderatore eTwinning

2

d. Altre competenze ed esperienze specifiche

13

e. Motivazione personale, con applicazione dei seguenti subcriteri:

15

-

Motivazione personale alla carica di ambasciatore

5

-

Proposte di promozione eTwinning

4

-

Esperienze pregresse di supporto/peer learning/formazione

informale di eTwinning
-

Partecipazione a reti e associazioni di scuole e docenti

4
2

4. Risulteranno idonei i nuovi candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 40 su 70. In caso di
parità avranno la priorità i candidati con maggiore anzianità eTwinning.
5. Risulteranno idonei a proseguire nella loro carica gli Ambasciatori che avranno ottenuto almeno 10 punti su
15 nella valutazione del criterio e) Motivazione personale.
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6. A conclusione delle suddette attività, saranno predisposte graduatorie su base regionale dei nuovi candidati
idonei e liste su base regionale degli ambasciatori già in carica e confermati.
7. Indire – Unità Nazionale eTwinning procederà al conferimento di incarichi in favore di tutti gli ambasciatori
già in carica alla data di pubblicazione del presente Avviso e confermati.
8. Indire – Unità Nazionale eTwinning si riserva di conferire incarichi di ambasciatore ai nuovi candidati idonei
in base alle residue esigenze di una capillare copertura territoriale.
Art. 10 Modalità di aggiornamento delle graduatorie regionali dei candidati idonei
1. Qualora dovessero risultare scoperte alcune aree geografiche l’Unità eTwinning si riserva, a proprio
insindacabile giudizio, la possibilità di riaprire il presente bando per la selezione di nuovi Esperti eTwinning, in
aggiunta a quelli precedentemente selezionati.
Art. 11 Cancellazione dalle graduatorie dei nuovi candidati idonei
1. L’Unità eTwinning può disporre la cancellazione dei candidati idonei dalle graduatorie laddove gli stessi:
a)

abbiano perso i requisiti richiesti per l’inserimento in tale lista/graduatoria;

b)

non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall’Unità;

c)

abbiano reso, al momento della richiesta di inserimento nella lista/graduatoria, dichiarazioni non

rispondenti al vero;
d)

abbiano tenuto una condotta inappropriata in piattaforma;

e)

abbiano comunicato un messaggio distorto di eTwinning danneggiando l’immagine e il senso di

comunità di eTwinning.
Art. 12. Obblighi degli Ambasciatori
12.1 Conflitto di interessi
1. L’Ambasciatore si impegna ad evitare e comunque a segnalare tempestivamente all’Unità qualsivoglia
situazione di conflitto di interesse con la presente Amministrazione.
2. In caso di conflitto di interessi l’Ambasciatore si impegna ad astenersi dal compiere l’attività incompatibile
con la situazione di conflitto.
12.2 Codice di condotta
1. 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.
12.3 Riservatezza
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1. Gli Ambasciatori dovranno mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni inerenti l’incarico loro
conferito, nonché su ogni altra informazione di cui verranno comunque in possesso nello svolgimento dello
stesso incarico.
Art. 13 Ricorsi
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.etwinning.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio 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)
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