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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 approvazione e pubblicazione della graduatoria finale.
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;
RICHIAMATO il Decreto prot. n. 9049 del 27.03.2019 con il quale è stato approvato l’Avviso di selezione di tutor
esperti tra gli Ambasciatori eTwinning per il conferimento di incarichi di tutoraggio nell’ambito del progetto “Piccole
scuole” – Laboratorio Erasmus Plus sull’Internazionalizzazione delle scuole ed approvata la pubblicazione dello
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stesso (ns. prot.n.9320 del 29.03.2019) e della relativa modulistica, considerati quale parte integrante e
sostanziale del provvedimento;
DATO ATTO che l’Unità nazionale eTwinning Italia ha pubblicato sul sito nazionale www.etwinning.it l’avviso di
selezione in data 02 aprile 2019 e che la scadenza per l’invio delle candidature è stata fissata il giorno 09 aprile
2019 ossia in 7 giorni dalla data di pubblicazione;
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione il totale delle domande pervenute all’indirizzo
pec erasmus_plus@pec.it risulta essere di n. 2 candidature e, precisamente,:
1. Alessandra BASSO
2. Vittoria VOLTERRANI
RICHIAMATO il decreto n.10669 del 10/04/2019 con cui si è provveduto a nominare la Commissione preposta
alla valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della selezione in oggetto;
PRESO ATTO che è stato acquisito il verbale Ns. prot. n. 10848 del 11/04/2019 (All. 1) recante gli esiti della
valutazione delle candidature pervenute;
RITENUTO di poter approvare il suddetto verbale della Commissione (All. to 1) contenente la graduatoria degli
idonei che a seguito della valutazione hanno riportato un punteggio uguale o superiore a 20 punti su 35;
CONSIDERATA la necessità di procedere, pertanto, con la pubblicazione della suddetta graduatoria di esperti;
DATO ATTO che la graduatoria finale 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 il presente decreto con la succitata
graduatoria finale;
DECRETA
-

di approvare il verbale (Prot. n. 10848 del 11/04/2019) della Commissione di valutazione nominata con
decreto n.10669 del 10/04/2019 contente la graduatoria finale 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;

-

di dare atto che i candidati risultati idonei per il ruolo di tutor nel Laboratorio sull’Internazionalizzazione delle
scuole avendo riportato, a seguito della valutazione, un punteggio uguale o superiore a 20 punti su 35
rislutano essere i seguenti:
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Cognome

Nome

Punteggio totale

1

BASSO

Alessandra

24

2

VOLTERRANI

Vittoria

33

-

di pubblicare sul sito www.etwinning.it il presente decreto con la suddetta graduatoria finale;

-

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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