AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI DI DOCENTI AMBASCIATORI ETWINNING A SUPPORTO DELL’UNITÀ
ETWINNING ITALIA NEL RUOLO DI VALUTATORI DEI PROGETTI ETWINNING CANDIDATI AI
CERTIFICATI DI QUALITÀ

Art.1 Premesse
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. Nel Piano delle Attività eTwinning 2017-2018, parte integrante del contratto eTwinning con la Commissione
europea per il 2017-2018 (Agreement for your project Nr 2017-0211. Project N 583117-EPP-1-2017-1IT.EPPKA2-eTwNSS-CONTRACT, ns.prot.n. 4820 dell’8/03/2017), la valutazione delle candidature per i
Certificati di Qualità Nazionali è indicata come un’attività fondamentale in quanto propedeutica
all’assegnazione dei Certificati di Qualità Europei e dei Premi Nazionali ed Europei;
3. L’Unità nazionale eTwinning Italia, pertanto, intende promuovere la costituzione di una graduatoria di esperti
individuati tra gli Ambasciatori eTwinning da coinvolgere nelle attività di valutazione, in quanto ciò garantisce
una profonda conoscenza del mondo eTwinning e delle dinamiche dei suoi progetti ed a tal fine richiede agli
attuali Ambasciatori eTwinning incaricati con decreto n. 628 del 17.06.2016 nonché con decreto n. 5770 del
09.03.2018, di presentare la propria candidatura.
4. Con decreto del Direttore generale di INDIRE n. 16476 del 25.06.2018 è stato approvato il presente avviso
e stabilito di dare avvio alla presente selezione.
Art.2 Amministrazione coinvolta
INDIRE - Unità nazionale 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 europeo
www.etwinning.net , sul sito nazionale www.etwinning.it e sul sito www.erasmusplus.it
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Art. 3 Finalità del presente Avviso
1. Il presente avviso è rivolto alla selezione ed alla relativa predisposizione di una graduatoria di esperti, in
possesso dei requisiti generali, di seguito indicati all’art. 4, da coinvolgere nell’attività di valutazione dei
progetti candidati ai Certificati di Qualità Nazionale.
2. Le graduatorie predisposte in esito al presente Avviso sono valide fino al 31/12/2020, salvo decadenza dei
requisiti di ammissibilità, di cui il valutatore idoneo è tenuto a dare formale e tempestiva comunicazione.
3. L’inserimento in graduatoria non comporta, di per sé, alcun diritto o pretesa al conferimento di incarichi di
collaborazione occasionale da parte dell’INDIRE.
Art. 4 Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione della candidatura alla selezione è richiesto l’incarico di Ambasciatore eTwinning conferito
con decreto n. 628 del 17.06.2016, nonché con decreto n. 5770 del 09.03.2018.
2. A pena di inammissibilità della stessa, è richiesto, inoltre, il possesso congiunto dei seguenti requisiti specifici
di partecipazione ovvero:
-

essere un Ambasciatore eTwinning al momento della pubblicazione del bando;

-

essere in servizio con ruolo di docente presso una scuola italiana al momento della pubblicazione del
bando e per tutta la durata dell’incarico.

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione di cui al successivo art. 6.
4. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.
Art. 5 Modalità di valutazione dei progetti candidati
1. L’attività di valutazione avviene sulla base di linee guida europee che prevedono la verifica nei progetti
candidati dei requisiti di base di seguito indicati:
-

il progetto deve essere concluso o alle fasi finali;

-

il progetto deve avere obiettivi comuni e un piano condiviso delle attività;

-

il docente che presenta la candidatura deve aver contribuito significativamente al progetto;

-

nel progetto deve essere visibile la collaborazione tra partner così come i risultati.

La valutazione dovrà essere effettuata sulla base dei seguenti indicatori:
-

Innovazione pedagogica;

-

Integrazione nel curricolo scolastico;

-

Comunicazione e scambio con le scuole partner;
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-

Collaborazione tra le scuole partner;

-

Uso della tecnologia;

-

Risultati, impatto e documentazione.

2. Per ognuno di questi aspetti deve essere fatta una valutazione approfondita che comporta, oltre all’analisi
delle argomentazioni inserite in candidatura, anche la visione dei materiali disponibili nel TwinSpace (lo
spazio online di lavoro condiviso con i partner del progetto) e altri eventuali materiali sempre disponibili online
indicati in candidatura.
3. I progetti da valutare sono, più frequentemente, in lingua straniera ed è sempre necessario elaborare un
commento di restituzione in caso di esito sia positivo che negativo (nel commento devono essere indicati
punti di forza e di debolezza e suggerimenti utili per futuri miglioramenti). Molto spesso si rende necessaria
una doppia valutazione del progetto candidato e un successivo confronto tra i due valutatori coinvolti, in
particolare per progetti complessi, per progetti per cui ci sono aspetti controversi e per progetti esaminati da
valutatori poco esperti che richiedono un confronto con un valutatore senior con maggiore conoscenza del
programma eTwinning.
Art. 6 Procedura di presentazione della domanda
1. I candidati dovranno compilare l’apposita domanda online entro e non oltre il giorno 11.07.2018 al seguente
link https://it.surveymonkey.com/r/ValutatoriQLAmbasciatori
2. I candidati dovranno inoltre stampare e sottoscrivere la domanda di candidatura/dichiarazione di veridicità
(Allegato A) con allegata la copia del documento d’identità del dichiarante ed inviarla secondo una delle
seguenti modalità:
a)

consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, Via C. Lombroso 6/15,
50134 Firenze, nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

b)

tramite raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato. La busta contenente la domanda di
candidatura/dichiarazione di veridicità dovrà riportare la seguente dicitura “SELEZIONE PUBBLICA
MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI DI
DOCENTI AMBASCIATORI ETWINNING A SUPPORTO DELL’UNITÀ ETWINNING ITALIA NEL
RUOLO DI VALUTATORI DEI PROGETTI ETWINNING CANDIDATI AI CERTIFICATI DI QUALITÀ”;

c)

mediante invio per Posta Elettronica Certificata (PEC) nominale esclusivamente all’indirizzo
erasmus_plus@pec.it

indicando nell’oggetto “SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA

COMPARATIVA PER TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI DI DOCENTI AMBASCIATORI
ETWINNING A SUPPORTO DELL’UNITÀ ETWINNING ITALIA NEL RUOLO DI VALUTATORI DEI
PROGETTI ETWINNING CANDIDATI AI CERTIFICATI DI QUALITÀ”. La domanda di candidatura
/dichiarazione di veridicità (All. to A) potrà essere firmata digitalmente ed inviata in un unico documento
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in allegato. La domanda potrà, in via alternativa, essere allegata alla PEC e non firmata digitalmente
ma in modo autografo e quindi scansionata in uno dei seguenti formati: pdf, tif, jpg, gif.
Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo o di chiusura dell’Istituto, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la proposizione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le candidature
pervenute oltre la scadenza del predetto termine anche se spedite in tempo utile.
Qualora la domanda sia trasmessa in modalità cartacea non fa fede il timbro postale accettante.
Qualora la domanda sia trasmessa a mezzo PEC, sarà prodotta in tempo utile nel giorno previsto per la
scadenza ovvero il 11.07.2018 purchè pervenga entro le ore 13:00:
Non saranno prese in considerazione le candidature giunte oltre i termini stabiliti dal presente bando. I termini
sopra riportati sono infatti da considerarsi perentori pena la irricevibilità della domanda.
L’INDIRE non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
3. Ai sensi del D. P.R n. 4456/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L’Indire
si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, ex art. 71 L. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura
concorsuale, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto
dichiarato. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui
all’art. 76 del sopra citato D.P.R. n. 445/2000.
Art. 7 Cause di esclusione
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano
state trasmesse secondo le modalità indicate dal precedente art. 6 o che non contengano tutte le indicazioni
richieste all’art.4.
2. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 4 comporterà l’esclusione dalla selezione.
Art. 8 Criteri di selezione
1. Le candidature degli esperti saranno valutate alla luce dei seguenti criteri:
a)

Numero di Certificati di Qualità Nazionali ottenuti personalmente;

b)

Numero di Certificati di Qualità Europei ottenuti da progetti in cui si è lavorato attivamente, a partire dal
2013 (compreso); i Certificati di Qualità Europei ricevuti prima di tale data non verranno conteggiati;
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c)

Numero di Premi Nazionali e Menzioni Speciali (ad esclusione dei Premi alla carriera e delle Menzioni
per gli eTwinning Team) ottenuti personalmente per la realizzazione di progetti a partire dal 2010
(compreso);

d)

Numero di Premi Europei, sia nelle categorie ufficiali (primi e secondi classificati) che nelle categorie
speciali, ottenuti personalmente per la realizzazione di progetti in cui si è lavorato attivamente, a partire
dal 2013 (compreso);

e)

Altre esperienze di valutazione o mentoring attinenti all’incarico oggetto del bando che possono
comprovare l’esperienza del candidato ed essere utili per valutare la sua candidatura.
Art. 9 Commissione di valutazione e comparazione

1. Il possesso dei titoli e delle esperienze professionali sopra richiamati sarà valutato sulla base delle
informazioni che i candidati avranno provveduto a fornire all’Unità nazionale eTwinning Italia tramite la
domanda di candidatura di cui al precedente art. 6.
2. La verifica verrà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso da apposita Commissione che
sarà nominata con provvedimento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Essa sarà composta da almeno tre componenti dell’Unità nazionale eTwinning Italia dotati delle necessarie
competenze.
3. A conclusione dell’attività di valutazione, la Commissione valutatrice elaborerà la graduatoria e l’elenco dei
candidati non ammessi o ritenuti non idonei.
Il Direttore Generale di INDIRE, con proprio provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento,
approverà la graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito nazionale www.etwinning.it attraverso la quale
saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Art. 10 Criteri di valutazione
1. La Commissione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti. Il punteggio sarà attribuito in
conformità alla griglia di valutazione sotto riportata.
CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Numero di Certificati di Qualità Nazionali ottenuti personalmente

PUNTEGGI
0,25 punti per ogni Certificato fino ad
un massimo di 6 punti

b) Numero di Certificati di Qualità Europei ottenuti da progetti in cui si è lavorato

2 punti per ogni Certificato fino ad un

attivamente a partire dal 2013 (compreso)

massimo di 38 punti
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c) Numero di Premi Nazionali e Menzioni Speciali (ad esclusione dei Premi alla

3 punti per ogni Premio/Menzione

carriera e delle Menzioni per gli eTwinning Team) ottenuti personalmente per la

fino ad un massimo di 30 punti

realizzazione di progetti a partire dal 2010 (compreso);
d) Numero di Premi Europei, sia nelle categorie ufficiali (primi e secondi

3,5 punti per ogni Premio fino ad un

classificati) che nelle categorie speciali, ottenuti personalmente per la

massimo di 21 punti

realizzazione di progetti in cui si è lavorato attivamente, a partire dal 2013
(compreso);
e)Altre esperienze di valutazione o mentoring attinenti all’incarico oggetto del

1 punto per ogni esperienza fino ad

bando che possono comprovare l’esperienza del candidato ed essere utili per

un massimo di 5 punti

valutare la sua candidatura.

2. Risulteranno idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 5 su 100.
Art. 11 Formazione obbligatoria, stipula del contratto, compenso e durata della prestazione
1. A seguito della pubblicazione della graduatoria sul sito nazionale www.etwinning.it l’Unità nazionale
eTwinning Italia calendarizzerà le giornate di formazione online obbligatoria, fornendone notizia tramite
l’indirizzo email comunicato da ciascun esperto unitamente alla propria candidatura.
La formazione sarà rivolta ai candidati individuati in base ai criteri numerici di cui al successivo comma 2 e
potrà essere estesa anche ad alcuni esperti nel ruolo di riserve.
La formazione dei valutatori e l’esercitazione propedeutica all’espletamento dell’incarico di valutazione
verranno svolte online, così come l’incarico di valutazione.
La partecipazione alla formazione è requisito obbligatorio ed inderogabile al fine della stipula del successivo
contratto; la mancata partecipazione, per qualsivoglia motivazione, determina lo scorrimento di graduatoria
per l’annualità di riferimento, ma non pregiudica la formalizzazione dell’incarico per le annualità successive.
2. Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
3.

L’INDIRE si riserva di stipulare a propria insindacabile discrezione il numero di incarichi ritenuti necessari
allo svolgimento della propria attività istituzionale di valutazione dei progetti eTwinning candidati ai Certificati
di Qualità Nazionale nel periodo 2018-2020, essendo il numero di dette candidature non determinabili a
priori.

4. Qualora due o più candidati assumano la medesima posizione in graduatoria, viene preferito quello più
giovane di età.
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5. A ciascun esperto incaricato verrà assegnato, a giudizio insindacabile di questo Ente, nel rispetto del criterio
dello scorrimento della graduatoria, un numero di progetti da valutare suddivisi equamente alla luce del
numero di progetti complessivamente pervenuti e non determinabili a priori.
L’Amministrazione affiderà gli incarichi ai soggetti idonei seguendo l’ordine della graduatoria finale.
Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria, la stessa venga esaurita e si renda necessario
valutare altri progetti, potranno essere conferiti nuovi incarichi ripartendo dal primo soggetto idoneo in
graduatoria e nel rispetto del principio di scorrimento.
A ciascun soggetto collocato in posizione utile potrà essere affidata la valutazione di più progetti sulla base
dei seguenti criteri:
1. numero complessivo dei progetti da valutare;
2. numero dei soggetti unitamente collocati in graduatoria.
6. Per ciascun progetto valutato, l’esperto riceverà un compenso di euro 15,00 ( tale importo è da ritenersi a
lordo di ritenuta Irpef e contributo Inps a carico del collaboratore).
Art. 12 Luogo della prestazione
1. La formazione dei valutatori e l’esercitazione propedeutica all’espletamento dell’incarico di valutazione
verranno svolti online, così come l’incarico di valutazione.
2. Ai valutatori selezionati verranno fornite le credenziali di accesso parziale alla piattaforma eTwinning per
poter visionare i progetti e dovranno inviare i risultati della valutazione compilando gli appositi moduli
predisposti dall’Unità nazionale eTwinning Italia.
Art. 13 Obblighi degli esperti incaricati
1. Nello svolgimento della loro attività, gli esperti selezionati dovranno attenersi alle linee guida europee e i
tempi dell’attività di valutazione dovranno rispettare il calendario indicato dall’Unità Centrale eTwinning –
CSS. Infatti, entro la fine del mese di settembre di ogni anno, l’Unità nazionale eTwinning Italia deve
comunicare all’Unità Centrale i risultati dell’attività di valutazione ovvero quanti progetti (e relativi commenti)
hanno ottenuto il Certificato di Qualità Nazionale in Italia. Generalmente l’attività di valutazione si svolge da
luglio a settembre, in quanto l’Unità nazionale eTwinning Italia indica come scadenza per la presentazione
delle candidature la fine del mese di giugno (30 giugno ore 23:59 CET).
2

Gli esperti selezionati si impegnano ad evitare e comunque a segnalare tempestivamente all’Unità nazionale
eTwinning Italia qualsivoglia situazione di conflitto con la presente Amministrazione. In caso di conflitto di
interesse l’esperto si impegna ad astenersi dal compiere l’attività incompatibile con la situazione di conflitto.
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3. L’esperto 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.
4. Gli esperti selezionati 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.
5. Gli esperti selezionati potranno essere sottoposti in itinere a monitoraggi di qualità da parte dell’Unità
nazionale eTwinning Italia.
Art. 14 Annualità successive
Nell’assegnazione degli incarichi per l’attività di valutazione per gli anni successivi al primo, l’INDIRE procederà
allo scorrimento della graduatoria.
Art. 15 Cancellazione dalla graduatoria
1. L’Unità nazionale eTwinning Italia può disporre la cancellazione dalla graduatoria di esperti risultati idonei nei
seguenti casi:
a) perdita da parte dell’esperto dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 4.2 del presente avviso;
b) mancata

partecipazione

e/o

partecipazione

senza

profitto

da

parte

dell’esperto

alla

formazione/esercitazione predisposta dall’Unità nazionale eTwinning Italia;
c) dichiarazioni rese dall’esperto al momento della richiesta di inserimento nella lista/graduatoria non
rispondenti al vero;
d) condotta inappropriata in piattaforma da parte dell’esperto;
e) danneggiamento dell’immagine e del senso di comunità di eTwinning attraverso comportamenti non idonei
per il ruolo di valutatore;
f) inosservanza da parte dell’esperto degli obblighi imposti dall’incarico e dei tempi di consegna
tassativamente indicati dall’Unità nazionale eTwinning Italia, salvo proroghe concesse o gravi e
comprovati motivi personali e/o di salute;
g) valutazione negativa da parte dell’Unità nazionale eTwinning Italia dell’operato dell’esperto.
Art. 16 Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento nella
presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con potere di gestione del personaledipendente e non- ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.
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Art. 17 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR) - e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici,
per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse
instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare
alla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da
15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accedere ai dati personali, di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità
dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante
Privacy).
Il Titolare del Trattamento dati è l’INDIRE - Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca educativa, con
sede in Via Michelangelo Buonarroti, 10, 50122 Firenze, Italia - al quale è possibile rivolgersi per esercitare i
suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente
indirizzo email segreteriapresidente@indire.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (c.d. “Data Protection Officer”, nel seguito “DPO”) è l’Avv. Dennis
Savorani domiciliato per la carica presso la sede legale di INDIRE (dpo@indire.it).
Art. 18 Accesso agli atti e richiesta di informazioni
1. L’accesso alla documentazione attinente la selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale
curato dalla Commissione giudicatrice.
2. Eventuali informazioni relative ai contenuti della presente selezione potranno essere richieste al seguente
indirizzo email etwinning@indire.it
Art. 19 Pubblicazione del bando ed impugnazioni
1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.etwinning.it
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2.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta nel termine di 10 giorni motivata istanza di riesame
con la quale si evidenziano eventuali vizi di merito e/o legittimità del provvedimento da inviare a mezzo PEC
alla scrivente Amministrazione in persona del Direttore Generale.

3. Avverso il presente provvedimento è in ogni modo 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.
4. Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet 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 rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegati:
1: domanda di candidatura/dichiarazione di veridicità (Allegato A)
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