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(P.A. digitale – selezione n. 2/2018)

OGGETTO: eTwinning. Avviso di selezione di esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia - Indire nel ruolo di
Ambasciatori eTwinning. Decreto di nomina della commissione valutatrice.
CUP: B59G17000100007

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 Decreto prot. n. 10928 del 03.05.2018 con il quale è stata approvata la riapertura del bando di
selezione degli esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia-Indire nel ruolo di Ambasciatori eTwinning e la
pubblicazione dell’avviso di selezione (ns. prot.n.11138 del 04.05.2018) e della relativa modulistica, considerati
quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
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DATO ATTO che al termine di scadenza del bando fissato originariamente al giorno 27.05.2018, coincidente
peraltro con giornata festiva, sono state segnalati dei malfunzionamenti alla piattaforma che hanno impedito la
valida proposizione delle candidature, cui il personale dell’Agenzia non ha potuto prontamente far fronte,
stante la chiusura degli Uffici;
VISTO il decreto prot. n. 14128 del 29.05.2018 con cui si è resa nota la riapertura del termine per la
proposizione delle candidature della selezione degli esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia-indire nel
ruolo di Ambasciatori eTwinning al giorno 31 maggio 2018.
PRESO ATTO che n. 86 candidati hanno compilato l’apposita domanda online;
RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione preposta all’esame delle domande;
RITENUTO che ad una preliminare analisi non sembra sussistere alcuna causa di incompatibilità dei
componenti della Commissione ai sensi dell’art. 6-bis legge 241/1990;

DECRETA



di nominare la Commissione preposta alla valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della
selezione in oggetto, composta come segue:





Dott.ssa Donatella Nucci con funzioni di Presidente ( All. 1 – CV);



Dott. ssa Elena Bettini componente della Commissione (All. 2- CV);



Dott. Giacomo Bianchi componente della Commissione ( All. 3- CV);

di convocare la Commissione suddetta alle ore 10.30 del giorno 14-06-2018 , presso la sede
dell’Agenzia nazionale Erasmus+/Indire, sita in Via Cesare Lombroso 6/15, Firenze;



di demandare all’Ufficio Affari Generali Erasmus+ il compito di inviare la comunicazione di avvenuta
nomina della Commissione Giudicatrice ai vari componenti e la pubblicazione sul sito Indire del
presente decreto, sul sito www.indire.it, sezione “bandi di gara e contratti”;

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 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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