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(PA digitale – selezione n.1/2021)

OGGETTO: eTwinning. Selezione di esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia - Indire nel ruolo di
Ambasciatori eTwinning e selezione di docenti Ambasciatori eTwinning a supporto dell’Unità eTwinning nel
ruolo di valutatori dei progetti eTwinning candidati ai Certificati di Qualità
Decreto di differimento del tempo di validità delle graduatorie degli Amabscaitori eTwinning e dei
Valutatori dei progetti eTwinning candidati ai Certificati di Qualità
CUP: B59E19000010007

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.68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata
di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE, a decorrere dal 01 novembre 2020;
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 Grant Agreement n. 2019-0151/001-001 stipulato tra Indire e la Commissione Europea rappresentata
dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, acquisito agli atti dell'ente con prot. nr. 13499
del 13.05.2019;
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CONSIDERATO il Piano delle Attività eTwinning per il 2019-2020 ,approvato dalla Commissione e parte
integrante del sopracitato Grant Agreement n° 2019-0151/607207-EPP-1-2019-IT-EPPKA2-eTwNSS;
DATO ATTO che il suddetto Piano è stato prorogato al 31 marzo 2022, come da emendamento al Grant
Agreement n. 2019-0151/001-001 project n° 2019-0151/607207-EPP-1-2019-IT-EPPKA2-eTwNSS, acquisito
agli atti dell’Istituto con prot.42606 del 18.12.2020;
PRESO ATTO che, in linea con gli orientamenti europei, 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
istituzionali nominati dagli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO 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;
DATO ATTO che l’assegnazione dei singoli incarichi è stata valutata, come indicato dall’Avviso di selezione e
specificato dalla Commissione, alla luce dei seguenti criteri:
a. Esperienza eTwinning (progetti eTwinning realizzati, Certificati di Qualità nazionali e europei, Premi nazionali
ed europei, altre attività nella piattaforma eTwinning);
b. Formazione eTwinning (partecipazione da utente a seminari di formazione eTwinning in presenza o online,
regionali, nazionali o europei);
c. Esperienza in qualità di formatore/moderatore eTwinning (incarichi di relatore, moderatore o tutor in corsi di
formazione o Gruppi o Sale Insegnanti o eventi di informazione e promozione eTwinning a livello regionale,
nazionale od europeo, in presenza o online);
d. Competenze ed esperienze specifiche rilevanti per la community eTwinning (competenze tecnologiche,
certificate e non, esperienze didattiche innovative, altre esperienze in qualità di formatore);
e. Motivazione personale (esperienze pregresse di supporto, peer learning e formazione informale nella
comunità eTwinning, proposte di promozione di eTwinning, inserimento in reti di scuole e docenti, motivazione
personale al ruolo di ambasciatore).
RICHIAMATO, altresì, il Decreto prot. n. 628 del 17.06.2016 di approvazione e pubblicazione delle relative
graduatorie regionali di esperti a supporto dell’ Unità eTwinning Italia-Indire;
PRESO ATTO che sono stati, pertanto, conferiti n. 147 incarichi di Ambasciatori eTwinning,in base alle
esigenze sia nazionali che regionali;
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PRESO ATTO che periodicamente l’Unità eTwinning ha provveduto all’integrazione ed al parziale rinnovo di
questa rete al fine di garantire un’ equilibrata copertura geografica in tutte le regioni e una congrua varietà di
expertise;
VISTO, pertanto, il Decreto prot. n. 5770 del 9.03.2018 con il quale si è proceduto allo scorrimento delle
graduatorie regionali in essere ed al conferimento di nuovi incarichi per l’ampliamento ed il rafforzamento della
rete di Ambasciatori;
VISTO il Decreto prot. n. 10928 del 03.05.2018 con il quale è stata approvata la riapertura del bando di
selezione degli esperti nel ruolo di Ambasciatori eTwinning e la pubblicazione del relativo Avviso di selezione
(ns. prot.n.11138 del 04.05.2018);
VISTO il Decreto prot. n. 17491 del 29.06.2018, a seguito del quale, si è provveduto a pubblicare le graduatorie
definitive aggiornate predisposte su base regionale ed a conferire i nuovi incarichi di Ambasciatori ai candidati
risultati idonei in risposta alle esigenze espresse dagli Uffici Regionali Scolastici al fine di garantire una capillare
copertura territoriale;
VISTO il Decreto prot. n. 4768 del 20.02.2019 con il quale è stato autorizzato un ulteriore scorrimento delle
graduatorie regionali esistenti a seguito delle necessità espresse dagli Uffici Scolastici Regionali con la
pubblicazione del relativo Avviso di conferimento degli incarichi aggiuntivi ( ns. prot. n. 5080 del 20.02.2019);
VISTO,altresì, il decreto prot n. 13636 del 06.05.2020 con il quale si autorizzava lo scorrimento delle
graduatorie regionali in essere ed il conferimento di nuovi incarichi ad Ambasciaotore eTwinning, a seguito
delle specifiche richieste espresse dall’ USR del Veneto e dall’USR della Lombardia;
CONSIDERATO che dalle suddette graduatorie regionali si attinge per la nomina dei valutatori esterni
all’Agenzia Nazionale Erasmus+, a fronte del grande incremento nel numero di candidature presentate per il
Certificato di Qualità;
DATO ATTO che la valutazione delle candidature presentate dai docenti che hanno relaizzato progetti
eTwinning per ottenre il Certificato di Qualità Nazionale ovvero un riconoscimento che attesti la validità didattica
e pedagogica dei progetti che hanno realiazzato, è indicata come attività fondamentale dal Piano di Attività in
quanto è propedeutica all’assegnazione dei Certificati di qualità Europei e dei priemi Nazionali ed Europei;
PRESO ATTO che la scelta dell’Amabasciatore eTwinning come valutatore garantisce

una profonda

conoscenza del mondo eTwinning e delle dinamiche dei suoi progetti , semplificando anche la fase di
formazione dei valutatori e che questa è una prassi ampiamente diffusa anche a livello europeo da parte
dell’Unità Centrale-CSS- per l’individuazione dei giudici delle giurie internazionali per la valutazione dei Premi
europei eTwinning;
VISTO il Decreto del Direttore Generale ns. prot. n. 16746 del 25.06.2018 con il quale si approvava la
procedura selettiva per l’individuazione dei valutatori dei progetti eTwinning candidati ai Certificati di Qualità tra
gli Ambasciatori eTwinnig;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale ns prot . n. 20194 del 24.07.2018 con il quale si approvava la
graduatoria dei candidati risultati idonei , avendo riportato un punteggio minimo di 5 su 100 come previsto
dall’Avviso all’art 10 comma 2 (ns. prot.n.17092 del 27.06.2018);
DATO ATTO che le graduatorie finali predisposte in esito agli Avvisi sopra menzionati ( ns. prot.n.11138 del
04.05.2018 e ns. prot.n. 17092 del 27.06.2018), relativi rispettivamente alla nomaina degli Amabsciatori
eTwinning ed a quella dei valutatatori dei progetti eTwinning, pubblicati sul sito www.etwinning.it in, avevano
validità fino al 31.12.2020 ovvero fino alla scadenza del Programma erasmus+;
CONSIDERATO che il Piano di Lavoro eTwinning 2019-2020 è stato prorogato al 31 marzo 2022, come da
emendamento al Grant Agreement n. 2019-0151/001-001 project n° 2019-0151/607207-EPP-1-2019-ITEPPKA2-eTwNSS, acquisito agli atti dell’Istituto con prot.42606 del 18.12.2020;
PRESO ATTO che le suddette graduatorie sono state create in via funzionale al Progetto eTwinning e per la
sua durata che è appunto la stessa è stata differita come da emendamento al Greant Agreement sopra citato;
PRESO ATTO

che la proroga del Piano di lavoro di eTwinning al 31 marzo 2022, è intervenuta, in via

eccezionale, solo il 18 dicembre scorso, e ciò non consentirebbe di espletare tempestivamente i
bandi

e di

beneficiare degli Ambasciatori eTwinning proficuamente entro la nuova conclusione del

Programma;
CONSIDERATI i principi di economicità, efficacia ed efficienza ( ex. art 97 Cost.) che costituiscono corollario
del canone di buon andamento dell'azione amministrativa, si rende necessario il differiemento del tempo di
validità delle graduatorie sopra richiamate dal 31.12..2020 al 31.03.2022;
DECRETA

⎯

di differire al 31.03.2022 ovvero fino al termine del piano di attività eTwinning il termine di validità delle
graduatorie sotto riportate ovvero :
•

Graduatorie regionali di esperti a supporto dell’ Unità eTwinning Italia-Indire con il ruolo di
Ambasciatori Etwinning , risultati idonei all’esito delle valutazioni, riportando un punteggio uguale o
superiore a 40 punti su 70, pubblicate a seguito del Decreto prot n. 17491 del 29.06.2018;

•

Graduatoria dei candidati risultati idonei per il ruolo di valutatori dei progetti eTwinning candidati ai
Certificati di Qualità , riportando un punteggio minimo di 5 su 100, pubblicate a seguito del Decreto
prot . n. 20194 del 24.07.2018;

⎯

di differire al 31.03.2022 anche la durata degli incarichi degli Amabscaitori eTwinning nominati a seguito dei
decreti n. 628 del 17.06.2016, n.5770 del 09.03.2018, n. 17491 del 26.06.2018, n. 4768 del 20.02.2019 e n.
13636 del 06.05.2020;

⎯ di pubblicare sul sito www.etwinning.it il presente provvedimento;
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⎯ di trasmettere il presente decreto all’Ufficio finanziario per opportuna conoscenza.

Visto
Il Funzionario dell’Area Affari Generali e Servizi giuridico amministrat
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 rispettivnorme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
rf/RB
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