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(PA digitale – selezione n.4 /2019)

OGGETTO: eTwinning - Selezione di esperti per incarichi a titolo gratuito quali tutor nel Laboratorio
sull’Internazionalizzazione delle scuole, rivolto agli Ambasciatori eTwinning, docenti degli Istituti
scolastici identificabili come “Piccole Scuole”.
Decreto di indizione della procedura selettiva e pubblicazione del relativo avviso.
CUP:B59E19000010007
Missione: “Ricerca e Innovazione”
Programma: 2 “Programmi Comunitari e collaborazioni internazionali”
Classificazione: COFOG 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)
IL 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 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 (Prot. 3776);
CONSIDERATO che una delle priorità per eTwinning nel 2019 a livello europeo è il maggior coinvolgimento in
eTwinning delle scuole presenti nelle aree remote (eTwinning: annullare le distanze e connettere gli studenti
delle aree rurali e remote) e che tale obiettivo è stato inserito nel Piano delle Attività eTwinning per il 2019-2020
sopra menzionato;
PRESO ATTO che nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" – Asse I “Istruzione” –
OS/RA 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione
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10.1.8 Progetto: “Piccole Scuole” - Codice progetto - 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP B59B17000010006, è stato previsto, ad integrazione del piano formativo, un laboratorio volto a migliorare la
capacità di progettazione internazionale mediante l’ausilio del gemellaggio, finalizzato alla gestione delle
situazioni di multigrade e di isolamento;
PRESO ATTO che è stata trasmessa da parte di Indire all’ADG MIUR una nota con cui si comunica
l’integrazione del piano formativo ed il valore aggiunto di un laboratorio che guarda all’internazionalizzazione
come dimensione dell’innovazione in una Piccola Scuola (con riferimento alla nota INDIRE prot. N. 39311 del
13.12.2018);
DATO ATTO che con nota del MIUR, ns. prot. n.1879/F1 del 25.01.2019, è stato comunicato il nulla osta
all’avvio del laboratorio rivolto ai docenti degli Istituti scolastici identificabili come “Piccole Scuole”;
CONSIDERATO che, all’interno del laboratorio sulla internazionalizzazione delle scuole, è stato ritenuto
opportuno individuare quali tutor per i docenti corsisti, gli Ambasciatori eTwinning che prestino regolare servizio
all’interno delle “Piccole Scuole” i quali saranno chiamati a svolgere per conto di INDIRE attività laboratoriali per
la formazione e accompagnamento online dei docenti, volte alle progettazioni europee da convalidare e
proporre nella propria scuola;
PRESO ATTO, in particolare, che l’Ambasciatore eTwinning mette a disposizione il proprio know how quale
esperto con esperienza lavorativa nella Piccola Scuola, al fine di coadiuvare la conduzione del laboratorio
Erasmus Plus per l'internazionalizzazione e l'innovazione della scuola: progettare con eTwinning;
DATO ATTO che il laboratorio, articolato in modalità blended, richiede un impegno da parte degli ambasciatori
quantificabile in massimo 9 ore di lavoro in modalità on line;
PRESO ATTO in particolare che l’Ambasciatore, configurandosi come figura di tutor per i docenti corsisti delle
Piccole Scuole, sarà impegnato nelle seguenti attività:
-

preparazione e conduzione, insieme ai docenti esperti, di massimo n. 4 webinar on line su ambiente
fad appositamente predisposto per il progetto piccole scuole;

-

preparazione di materiali di approfondimento e organizzazione delle “raccolte tematiche” per il
laboratorio;

-

partecipazione alla costruzione dei kit ad uso dei docenti per facilitare il processo di
internazionalizzazione della piccola scuola;

-

supporto e guida ai corsisti all’uso del kit e all’avvio delle progettazioni e sperimentazioni;

-

validazione degli elaborati e delle progettazioni consegnate dal corsista ;

-

fornire buone pratiche di esempi di progetti tratti dalla loro esperienza al fine di integrare i kit operativi

RILEVATO che, per i motivi suesposti, l’Unità eTwinning ritiene necessario pubblicare un avviso di selezione
rivolto alla predisposizione di una graduatoria di esperti che coinvolgerà gli Ambasciatori eTwinning (rientranti
nella graduatoria che è stata approvata con decreto sopra citato n. 628 del 17.06.2018, ed integrata ed
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aggiornata con i Decreti n. 17491 del 29.06.2018 e n. 4768 del 20.02.2019) e che prestino regolare servizio in
una Piccola Scuola iscritta al Movimento delle Piccole scuole di Indire (http://piccolescuole.indire.it/) alla data di
pubblicazione dell’avviso di selezione, così come si evince dalla relazione del Responsabile del Progetto,
dott.ssa Donatella Nucci, ns. prot. n.6932 del 07/03/2019;
CONSIDERATA la necessità di procedere, pertanto, con la pubblicazione di un avviso di selezione rivolto alla
predisposizione di una graduatoria di esperti;
PRESO ATTO che nello specifico le candidature degli esperti saranno valutate alla luce dei seguenti criteri:


Aver risposto con contributi personali (studio di caso e/o una intervista) alla richiesta di
approfondimenti dell’Unità eTwinning 2018 sull’importanza di eTwinning per il processo di innovazione
e internazionalizzazione della propria scuola;



Avere un’esperienza pregressa in formazione e tutoraggio sulla tematica della progettazione
internazionale che coinvolga le piccole scuole;



Avere un’esperienza in progetti eTwinning e nella piattaforma in generale (Certificati di qualità
nazionali e europei, titolo di eTwinning School per la scuola, partecipazione a eventi, Gruppi etc.);



Avere altre esperienze in qualità di formatore eTwinning o mentoring che possono comprovare
l’esperienza del candidato e essere utili per valutare la sua candidatura ;

PRESO ATTO che gli incarichi sono conferiti a titolo gratuito e che avranno durata fino al 31.12.2019 a
decorrere dalla data di invio degli stessi via Pec ai tutor selezionati;
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;
CONSIDERATO che Il numero degli ambasciatori da incaricare sarà determinato dalle specifiche esigenze del
progetto “Piccole Scuole”;
DATO ATTO che le graduatorie finali saranno predisposte in esito alla valutazione di apposita Commissione
che sarà nominata con successivo decreto, alla scadenza del termine di presentazione delle domande;
CONSIDERATO che la graduatoria predisposta in esito al presente Avviso sarà valida fino al 31/12/2020, salvo
decadenza dei requisiti di ammissibilità;
RILEVATO che il modulo “A”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n. 65 del 12.02.2019),
ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore
Generale dell’Ente (Atto finale n.53 del 14.02.2019);
RITENUTO di dover approvare e quindi pubblicare sul sito www.etwinning.it l’allegato avviso di selezione;

DECRETA
-

di indire la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali rivolta
agli Ambasciatori eTwinning (presenti nella graduatoria approvata con il decreto sopra citato n. 628 del
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17.06.2018 ed integrata ed aggiornata con i Decreti n.17491 del 29.06.2018 e n. 4768 del 20.02.2019) nel
ruolo di tutor all’interno del Laboratorio sull’Internazionalizzazione delle scuole e, quindi, di approvare
l’allegato avviso che costituisce parte integrante del presente decreto ove sono indicati i criteri specifici di
valutazione degli esperti (All. 1);
-

di pubblicare sul sito www.etwinning.it il suddetto avviso e la relativa modulistica (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 rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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