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OGGETTO: eTwinning BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’UNITA’ ETWINNING
ITALIA - INDIRE NEL RUOLO DI AMBASCIATORI ETWINNING.
RIAPERTURA E DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE.
CUP: B59G17000010007
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
2017-2018 (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);
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
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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;
VISTO, 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;
VISTO, altresì, il decreto 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;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla 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 Nucci (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;
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;
RILEVATO che a modalità di proposizione delle candidature prevista dal bando di selezione avviene per il
tramite di piattaforma online;
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;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla parziale riapertura del termine di proposizione delle candidature, al
fine di consentire ampia partecipazione agli interessati;
RENDE NOTO
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.
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Il termine ultimo per la proposizione delle candidature è fissato al giorno 31 maggio 2018.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio.
Non saranno considerate valide le candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine.
Gli esperti che intendano manifestare il proprio interesse dovranno compilare l'apposita domanda online al
seguente link https://www.surveymonkey.com/r/32B5ZXW, avendo cura di specificare il possesso dei requisiti di
cui all’Avviso (All. B)
Compilata la domanda online, sarà necessario inviare entro la data del 31.05.2018 il modulo di
candidatura/dichiarazione di veridicità debitamente compilato (All. A), in originale via raccomandata a/r dalle ore
09:00 alle ore 12:30 all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 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.
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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