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(PA digitale – selezione n.2/2018)

OGGETTO: eTwinning. Selezione di esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia - Indire nel ruolo di
Ambasciatori eTwinning.
Decreto di riapertuta bando.
CUP: B59G17000010007

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. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017, con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore
Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) nella persona di
Flaminio Galli, nato a Roma il 05/07/1964;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2013 con cui
è stato istituito “Erasmus+”: il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport;
CONSIDERATO che con nota prot. AOOUFGAB N. 0022816 dell'8 novembre 2013 il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS+ ha confermato le funzioni di
Agenzia Nazionale per la gestione di misure relative all'istruzione scolastica, l’educazione degli adulti e
l’istruzione superiore alla struttura già all’uopo prevista all'interno di INDIRE;
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 Piano delle Attività eTwinning per il 2017-2018 , inviato alla Commissione europea in seguito all’invito
della stessa - Invitation/Call for proposals EACEA/29/2016 for eTwinning National Support Services (eTwNSS) ricevuto in data 21/09/2016, è parte integrante del contratto eTwinning con la Commissione europea per il 20172018 (Agreement for your project Nr 2017-0211 - Project N°583117-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-eTwNSS CONTRACT, ns. prot.n. 4820 dell’8/03/2017);
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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. 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;
RICHIAMATO il decreto n. 161 del 09.02.2016 del Direttore Generale dell’Indire, al quale si fa integrale rinvio,
con cui si è stabilito di dare avvio alla selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli, esperienze
eTwinning e colloquio di esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia- Indire nel ruolo di Ambasciatori eTwinning,
a titolo gratuito per attività di informazione, promozione e formazione di eTwinning, fungendo da moltiplicatori sul
territorio e supportando il lavoro dell’Unità eTwinning nazionale e degli USR coinvolti nell’implementazione
dell’Azione;
RICHIAMATO, altresì, il decreto n. 628 del 17.06.2016 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie;
DATO ATTO che le graduatorie finali predisposte in esito dell’Avviso pubblicato sul sito www.etwinning.it in data
20.06.2016 sono valide sino al 2020, salvo mancato rinnovo dell’affidamento dell’Azione di eTwinning a INDIRE;
RICHIAMATO, altresì, il decerto n. 5770 del 9/3/2018 con il quale si è proceduto allo scorrimento di graduatoria
ed al conferimento di nuovi incarichi per l’ampliamento ed il rafforzamento della rete di ambasciatori;
VISTA la necessità di procedere allo riapertura del bando di esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia-indire
nel ruolo di Ambasciatori eTwinning esistente, come richiesto dal Responsabile di Progetto, Dott.ssa Donatella
Nucici ( prot. n.0003404 del 13.02.2018), per garantire una copertura più capillare del territorio nazionale, all’esito
della quale si proceda a redigere graduatorie su base regionale dei candidati idonei al ruolo;
DATO ATTO che l’assegnazione dei singoli incarichi sarà valutata sulla base dei medesimi criteri di selezione ,
indicati nell’avviso pubblicato sul sito www.etwinning.it;
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);

d.

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

DATO ATTO che le graduatorie finali saranno predisposte in esito alla valutazione di apposita Commissione che
sarà nominata con successivo decreto;
PRESO ATTO che gli incarichi sono conferiti a titolo gratuito;
DATO ATTO che gli incarichi possono essere svolti presso qualsiasi luogo destinato a ospitare le attività del
progetto o, ancora, in modalità remota, ricorrendo a strumenti di comunicazione elettronica, sulla base delle
indicazioni specifiche fornite dall’Unità nazionale eTwinning;
DATO ATTO che 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, come specificato nel bando di
selezione;
DATO 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
RILEVATO che il modulo “A”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n. 36 dell’01.02.2018),
ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore
Generale dell’Ente (Atto finale n. 38 del 07.02.2018);
DECRETA


di riaprie il bando di selezione degli esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia- Indire nel ruolo di
Ambasciatori eTwinning e quindi di approvare l’allegato avviso di riapertura selezione, che costituisce
parte integrante del presente decreto (All. 1);



di pubblicare sul sito www.etwinning.it il suddetto avviso e la relativa modulistica, preceduto da una
sintesi sulle finalità della selezione (All. 2);



di trasmettere il presente decreto all’Ufficio finanziario per opportuna conoscenza.

Visto
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)
rf/RB

3

