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(PA digitale – selezione n.5/2019)

OGGETTO: eTwinning. Autorizzazione al conferimento di nuovi incarichi a titolo gratuito per gli
Ambasciatori Onorari a supporto dell’Unità eTwinning – INDIRE
Decreto di autorizzazione al conferimento di nuovi incarichi in favore dei nuovi Ambasciatori Onorari
CUP: B59E19000020007
Missione “Ricerca e Innovazione” – Programma 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni
internazionali” – Classificazione COFOG 09.7IL DIRETTORE GENERALE
DATO ATTO 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 Legge 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 nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del
03 agosto 2017;
VISTA la nota MIUR A00DGAI. U 0012923 dell’11 dicembre 2013 con cui si conferma come Agenzia eTwinning
per l’Italia quella già operante all’interno dell’Indire;
VISTO il Grant Agreement n. 2019-0151/001-001 stipulato tra Indire e la Commissione Europea rappresentata
dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, acquisito agli atti dell'ente con prot. nr. 13499
del 13.05.2019;
VISTO il Piano delle Attività eTwinning, 2019-2020 inviato alla Commissione europea con prot. nr. 3685 del
30.11.2018 in seguito all’invito - Invitation/Call for proposals EACEA/17//2018 for eTwinning National Support
Services (eTwNNS)- ricevuto in data 21.09.2018, approvato da parte della Commissione europea tramite
Agreement 607207-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-eTwNSS/2019-0151 ns. prot. n. 0010239 dell’08.04.2019;
CONSIDERATO che, 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;
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RICHIAMATO il decreto prot n. 4766 del 20.02.2019 con cui l’Unità eTwinning ha dato avvio alla procedura di
nomina degli Ambasciatori Onorari della durata massima di due anni, che prestano attività di supporto alla
comunità eTwinning, come esperti a cui potersi rivolgere in caso di bisogno e che possono essere chiamati a
presentare la propria esperienza o a formare docenti nel corso degli eventi eTwinning;
PRESO ATTO, così come indicato nella relazione del Responsabile del progetto eTwinning, Donatella Nucci, ns.
prot. n. 3704 del 12.02.2019, i relativi incarichi sono conferiti a titolo gratuito;
PRESO ATTO che per diventare Ambasciatore onorario, l’Ambasciatore o referente, può farne domanda entro i
3

mesi

dall’entrata

in

pensione,

attraverso

un

modulo

online

al

seguente

link

https://it.surveymonkey.com/r/HHWMK22;
CONSIDERATO, pertanto, che le candidature raccolte sono poi valutate e con successivo decreto verranno
conferiti gli eventuali nuovi incarichi;
RILEVATO che in data 02.09.2019 è stata inviata, alla lista dei Referenti eTwinning e degli Ambasciatori
eTwinning, una mail con l’invito a candiadrsi per coloro che fossero andati in pensione o in procinto di farlo;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione della candidatura è stata fissata al 18.10.2019;
ACQUISITA la relazione/verbale

del Responsabile del Progetto, Donatella Nucci, ns. prot. n. 35078 del

21.10.2019 , da cui si evince che, il giorno 18.10.2019 , sono stati scaricati dalla Piattaforma Survey Monkey, i
dati relativi alle candidature ad Ambasciatore Onorario e che oltre a quelle già processate, ne sono pervenute n.
9 ( nove ) nuove da parte dei seguenti Ambasciatori/referenti, ovvero:
-

Fiorenza Congedo;

-

Maria Cammarella;

-

Maria Teresa Lauletta;

-

Francesca Carpo;

-

Francesca Panzica;

-

Franco Torcellan;

-

Domenico Marino;

-

Donatella Camizzi;

DATO ATTO che una candidatura risulta essere un doppione, ovvero quella relativa a Donatella Camizzi ed
un'altra, ovvero quella di Franco Torcellan, non è stata accolta per il seguente motivo:
-

Il candiadto non riuslta essere un Ambasciatore eTwinning al momento della candiadtura ( requisito
necessario);

DATO ATTO

che entro e non oltre il 31 dicembre 2019, ovvero allo scadere del primo anno di carica,

l’Ambasciatore onorario dovrà confermare la disponibilità per l’annualità successiva, tramite mail all’indirizzo
etwinning@indire.it,;
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PRESO ATTO che, in caso di trasferta espressamente richiesta dall’Unità, le spese di vitto, alloggio e viaggio
saranno poste a carico di eTwinning, in conformità alle norme ed alle tariffe ordinariamente applicate;
DATO ATTO che gli Ambasciatori Onorari,all’interno del portale eTwinning, continueranno ad avere il badge ed
il loro nome resterà in elenco tra gli Ambasciatori italiani sul sito eTwinning italiano ed europeo, con la specifica
di Ambasciatore.
PRESO ATTO che non potranno, invece, partecipare agli incontri in presenza riservati agli Ambasciatori a livello
nazionale o europeo.
CONSIDERATO che entro il 31 dicembre 2020, anno in cui termina il Programma Erasmus+, la carica decadrà
in automatico, salvo diversa comunicazione;
RILEVATO che il modulo “A”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n.622 del 21.10.2019 ),
ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore
Generale dell’Ente (Atto finale n.591 del 31.10.2019);
DECRETA


di approvare la relazione/verbale del Responsabile del Progetto eTwinning , Donatella Nucci , ns. prot.
n. 35078 del 21.10.2019 ( All.to 1) contenente la selezione delle candidature pervenute entro il
18.10.2019 per il ruolo di Ambasciatore Onorario, quale parte sostanziale ed integrale del presente
provvedimento;



di autirizzare gli incarichi in favore dei seguenti esperti , essendo in possesso di tutti i requisiti necessari
richiesti:



Nome

Cognome

Fiorenza

Congedo

Maria

Cammarella

Maria Teresa

Lauletta

Francesca

Carpo

Francesca

Panzica

Domenico

Marino

Donatella

Camizzi

di approvare la bozza di lettera di conferimento di incarico ad Ambasciatore Onorario eTwinning a
supporto dell’unita’ eTwinning – Indire, la quale costituisce parte integrante del presente atto (All. 2);

 di trasmetterne copia sottoscritta ai n. 7 Ambasciatori onorari incaricandi;
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 di pubblicare il presente decreto sul sito www.etwinning.it;


di trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio dei Servizi Finanziari per opportuna
conoscenza, non comportando alcun impegno di spesa;

Il Funzionario dell’Ufficio Affari Generali
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 rispettivnorme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Ufficio Area Affari Generali- Erasmus+
rf/RB
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