Avviso Pubblico
per la costituzione di un elenco di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale
Erasmus+ dell’INAPP nelle attività di valutazione da svolgere ai fini
dell’attuazione del Programma Erasmus+ 2021 - 2027
1. Introduzione
“Erasmus+” è il Programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport. Nella vigente Guida al Programma Erasmus+ si prevede che le
attività di valutazione riferite sia ai progetti presentati dai potenziali beneficiari dei
finanziamenti in risposta agli “Inviti a presentare proposte”, sia ai prodotti ed ai
risultati conseguiti dai progetti finanziati all’interno del Programma, sia ai progetti
presentati dagli organismi che richiedono lo specifico accreditamento, previsto dal
Programma stesso, vengano effettuate dal personale delle Agenzie nazionali e da
esperti esterni ad esse.
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP istruzione e formazione professionale (VET), al
fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità e terzietà delle suddette attività
di valutazione, intende affidare le stesse esclusivamente ad esperti esterni con
comprovata esperienza in materia di formazione e istruzione professionale a livello
nazionale ed europeo e di valutazione di processi e/o progetti.
A tal fine, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP invita quanti ritengano di possedere
un idoneo profilo professionale a presentare la propria candidatura ai fini della
costituzione di un elenco di esperti a supporto delle suddette attività di valutazione del
Programma Erasmus+ 2021 - 2027.
2. Amministrazione coinvolta
Il presente Avviso è bandito e gestito dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP (di
seguito, per brevità, anche “Agenzia Nazionale”) con sede legale in Corso d’Italia n.
33 – 00198 Roma - Italia.
Le informazioni relative all’attuazione del Programma Erasmus+ (in avanti, per
brevità, anche “Programma”) possono essere reperite ai seguenti indirizzi:
www.erasmusplus.it e http://eacea.ec.europa.eu.
3. Finalità del presente Avviso
L’INAPP, con il presente Avviso, che sostituisce integralmente quello analogo
precedentemente emanato, intende individuare, nelle more dell’adozione del nuovo
Regolamento dell’Unione Europea istitutivo del Programma Erasmus+ per il periodo di
programmazione 2021-2027 e della successiva documentazione di riferimento (ivi
compresa la Guida per le Agenzie Nazionali Erasmus+), soggetti esterni all’Istituto da
inserire in un elenco di esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale, in possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal
Programma Erasmus+ riferite a:

INAPP – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
Corso d’Italia, 33 – 00198 Roma (RM) – C.F.80111170587
tel. +39.06854471 – fax +39.0685447334 - protocolloinapp@pec.it - www.inapp.org

a) progetti presentati dagli organismi potenziali beneficiari dei finanziamenti del
Programma;
b) prodotti realizzati e risultati conseguiti in attuazione dei progetti finanziati dal
Programma;
c) candidature presentate al fine di ottenere lo specifico Accreditamento previsto
dal Programma.
Fermo restando il possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al successivo art. 4,
l’inserimento nell’elenco, così come nella graduatoria di cui al successivo art. 6, non
determina, di per sé, in alcun modo l’insorgere di un diritto o di una pretesa al
conferimento di incarichi di collaborazione da parte dell’INAPP.
4. Ammissibilità delle candidature
Ai fini della manifestazione di interesse all’inserimento nell’elenco degli esperti a
supporto dell’Agenzia Nazionale, i candidati dovranno possedere, a pena esclusione, i
seguenti requisiti:
a. laurea specialistica o laurea magistrale “vecchio ordinamento”;
b. consolidata esperienza professionale, di almeno dieci anni alla data di
presentazione della domanda, in materia di formazione e istruzione
professionale a livello nazionale ed europeo;
c.

consolidata esperienza professionale, di almeno dieci anni alla data di
presentazione della domanda, in attività di valutazione di processi e/o progetti
e/o risultati in tema di mercato del lavoro, istruzione e formazione;

d. competenze in ambito finanziario-contabile;
e. conoscenza della lingua inglese (almeno di livello B2) e/o francese (almeno di
livello B2);
f.

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

g. conoscenza dei principali sistemi operativi (Microsoft Windows) e applicativi
(Microsoft Office);
h. godimento dei diritti civili e politici;
i.

non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità di cui al
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

j.

non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali;

k. non essere stati rimossi da precedenti elenchi o graduatorie di esperti adottati
dall’INAPP;
l.

non essere in una condizione di conflitto di interessi con il personale assegnato
all’Agenzia Nazionale.

Tali requisiti di ammissibilità dovranno sussistere per l’intera durata del
Programma Erasmus+ 2021/2027. A tal fine, ciascun esperto che abbia
presentato la propria candidatura con domanda di partecipazione e, all’esito
delle verifiche di ammissibilità, sia stato inserito nell’elenco di cui all’art. 3,
dovrà, entro il 30 settembre di ogni anno, confermare all’Agenzia Nazionale,
con
apposita
comunicazione
via
pec
(all’indirizzo
agenziaerasmusplusinapp@pec.it), il possesso dei requisiti di ammissibilità
indicati al periodo precedente del presente articolo.
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5. Procedura per la presentazione della domanda
Gli esperti che intendono manifestare il proprio interesse all’inserimento nel suddetto
elenco dovranno trasmettere:
1. la domanda di partecipazione (Allegato A del presente Avviso), che dovrà, a
pena di esclusione, essere sottoscritta con firma digitale (Pades o Cades);
2. il curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, che indichi
dettagliatamente le esperienze maturate e i titoli di studio. Per quanto riguarda
i periodi di svolgimento delle attività lavorative e di studio (universitario e postuniversitario), questi dovranno essere espressi in mesi/anni. Si precisa che il
curriculum vitae, eccezion fatta per il nome e cognome del candidato, dovrà
essere privo di dati identificativi quali foto, numeri di telefono, data di nascita,
indirizzo e-mail e indirizzo della propria abitazione, anche in funzione della
potenziale pubblicazione dello stesso in adempimento degli obblighi in materia
di pubblicità e trasparenza che l’Agenzia Nazionale dell’INAPP è tenuta a
rispettare. Tali dati dovranno essere riportati esclusivamente nella domanda di
partecipazione.
La documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione,
esclusivamente via PEC all’indirizzo agenziaerasmusplusinapp@pec.it, indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
esperti a supporto dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ dell’INAPP nelle attività di
valutazione del Programma Erasmus+ 2021 - 2027”.
Tali candidature, una volta inserite nel citato elenco, verranno successivamente
selezionate all’esito di apposita procedura comparativa nel rispetto delle previsioni di
cui all’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ai fini della costituzione della
graduatoria di cui al successivo art. 6.
Le candidature potranno pervenire in qualunque momento dell’anno, fermo restando
che:
a. le candidature pervenute entro il 30 settembre di ogni anno verranno sottoposte
a valutazione ai fini dell’aggiornamento annuale della graduatoria di cui all’art.
6 e del conferimento di incarichi di valutazione per l’anno successivo;
b. le candidature pervenute successivamente al 30 settembre di ogni anno non
verranno prese in considerazione per l’annualità di valutazione immediatamente
successiva, ma si riterranno comunque validamente acquisite per le annualità
di valutazione successive a quest’ultima.
Per la selezione degli esperti relativamente alle attività di valutazione
previste per l’annualità 2021, saranno prese in considerazione
esclusivamente le candidature pervenute, mediante l’apposita domanda di
partecipazione, entro e non oltre il 26 aprile 2021.
6. Criteri di definizione dell’elenco degli esperti e della graduatoria ai fini del
conferimento di incarichi di collaborazione
L’Agenzia Nazionale verificherà il possesso, in capo agli esperti che avranno presentato
apposita domanda, dei requisiti previsti di cui all’art. 4 del presente Avviso e, all’esito,
predisporrà un elenco delle candidature ammissibili.
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L’Agenzia Nazionale si riserva di effettuare apposite verifiche sulla veridicità dei dati
auto dichiarati ex D.P.R. n. 445/2000 dai candidati nelle domande di partecipazione e
nei rispettivi curricula.
Successivamente, una Commissione di valutazione e comparazione (in avanti, per
brevità, anche solo “Commissione”), appositamente costituita dal Direttore Generale
dell’INAPP, provvederà, sulla base delle competenze ed esperienze professionali
dichiarate nei curricula dagli interessati, a definire, mediante apposita procedura
comparativa, la graduatoria degli esperti già inseriti nell’elenco di cui all’art. 3 del
presente Avviso.
Per la predisposizione della graduatoria la Commissione prenderà in considerazione,
rispetto a quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nei curricula di cui al
precedente art. 5, il possesso delle competenze in materia di valutazione di processi
e/o progetti, nazionali e/o internazionali, oltre che di risultati e prodotti, in tema di
mercato del lavoro, formazione e istruzione, con specifico riferimento a:
a. conoscenza delle principali politiche nazionali ed europee sui temi sopra indicati;
b. conoscenza dei principali programmi comunitari, con particolare riferimento a
quelli nel settore dell’istruzione e formazione professionale;
c.

elaborazione, realizzazione e valutazione di progetti in materia di formazione
professionale, con particolare attenzione alla formazione integrata al lavoro o
realizzata in alternanza ad esperienze lavorative;

d. competenza nella creazione, sviluppo e gestione di reti transnazionali nel settore
dell’istruzione e formazione professionale;
e. competenza nella concezione e sviluppo di prodotti, strumenti, metodologie
legati all’uso delle TIC (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel
settore dell’istruzione e formazione professionale;
f.

trasparenza, riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite.

Per lo svolgimento delle attività di valutazione e comparazione come sopra assegnate, la
Commissione, ai fini della predisposizione della graduatoria, disporrà di cento punti da
attribuire alle singole candidature sulla base dei seguenti criteri:
n.

CRITERIO

Punteggio
massimo

1

Titolo di studio (ulteriori rispetto a quelli di ammissibilità) e
altri titoli di specializzazione professionale (corsi di
formazione con rilascio di attestato finale; corsi di
perfezionamento; master, ecc.) sui temi di cui al periodo
precedente del presente articolo.

10

2

Competenze ed esperienze professionali maturate in attività
di valutazione di processi e/o progetti e/o risultati in materia
di mercato del lavoro, formazione e istruzione

60

3

Ulteriori competenze ed esperienze professionali maturate
in materia di mercato del lavoro, formazione e istruzione

30
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Nell’ambito dei criteri sopra richiamati, la Commissione potrà individuare specifici
sotto criteri.
Saranno inseriti nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito, a seguito
della valutazione della Commissione, un punteggio complessivo di almeno 75 punti
su 100.
Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio
rispetto al criterio n. 2 (Competenze ed esperienze professionali maturate in attività
di valutazione di processi e/o progetti e/o risultati in materia di mercato del lavoro,
formazione e istruzione).
La graduatoria con l’individuazione degli esperti selezionabili per la nuova
programmazione Erasmus+ 2021-2027, che sostituirà integralmente ogni precedente
graduatoria adottata dall’Agenzia Nazionale, sarà approvata con Determina del
Direttore Generale dell’INAPP e pubblicata sul sito dell’Agenzia Nazionale
http://www.erasmusplus.it/formazione/bando-esperti/, oltre che sul sito dell’INAPP
(https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avvisiincarico).
La stessa graduatoria, con le tempistiche riportate all’art. 5 in ordine alla
presentazione di nuove domande di partecipazione, verrà successivamente
aggiornata su base annua e, all’esito di tale aggiornamento, la stessa verrà sempre
pubblicata sui siti dell’Agenzia Nazionale e dell’INAPP appena sopra richiamati.
L’INAPP affiderà gli incarichi di collaborazione per le attività di valutazione ai candidati
presenti nella suddetta graduatoria, come annualmente aggiornata, tenendo conto
del loro posizionamento all’interno della stessa.
A tal fine, l’INAPP procederà mediante scorrimento della medesima graduatoria in
funzione del fabbisogno in ordine alla realizzazione di tali attività di valutazione.
Quanto sopra, tuttavia, dovrà avvenire nel rispetto del principio di rotazione: nuovi
incarichi non potranno, pertanto, essere affidati ad un esperto già contrattualizzato
dall’INAPP qualora non siano decorsi almeno nove (9) mesi dal temine finale di
efficacia del precedente incarico allo stesso conferito.
Le attività di aggiornamento della suddetta graduatoria, effettuate in applicazione del
presente Avviso, troveranno applicazione sino al 31 dicembre 2027 e comunque non
oltre il periodo di efficacia della Programmazione Erasmus+ 2021/2027.
L’INAPP, sulla base della graduatoria come sopra approvata ed annualmente
aggiornata, potrà procedere al conferimento degli incarichi di collaborazione per lo
svolgimento delle attività di valutazione di cui all’art. 3 nel rispetto dei principi di
trasparenza ed imparzialità.
Laddove uno o più esperti inseriti in graduatoria non dovessero assumere l’incarico
proposto, l’Agenzia Nazionale procederà, nel rispetto di quanto sopra già precisato,
a scorrere la medesima graduatoria.
I nominativi degli esperti a cui verrà conferito apposito incarico di collaborazione per
lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 del presente Avviso saranno resi disponibili
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”
dell’INAPP
(https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/consulenti-ecollaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/incarichi-dicollaborazione-e-consulenza-soggetti-esterni-retribuiti-e-non).
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Con le modalità sopra richiamate, saranno, altresì, resi pubblici, sempre sul sito
internet dell’INAPP, anche i curricula dei suddetti esperti, nonché l’oggetto
dell’incarico, gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico stesso e
l’importo del compenso riconosciuto.
Tali dati, con obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
potranno essere rimossi dal sito internet dell’INAPP solo una volta decorsi tre anni a
decorrere dal termine finale di efficacia del relativo contratto di collaborazione.
7. Cancellazione dall'elenco e dalla graduatoria
L’Agenzia Nazionale, fatta salva ogni diversa iniziativa, potrà disporre la rimozione
degli esperti inseriti nell’elenco e nella graduatoria sopra richiamati laddove gli stessi:
a) abbiano perso i requisiti richiesti per l’inserimento in tale elenco;
b) non abbiano adempiuto con correttezza, tempestività e diligenza alle attività
di cui agli incarichi conferiti in loro favore dall’INAPP;
c) abbiano reso, in sede di presentazione delle candidature di cui all’art. 4 del
presente Avviso, dichiarazioni non rispondenti al vero;
d) abbiano posto in essere condotte in violazione delle previsioni di cui alla
regolamentazione complessivamente adottata dalla Commissione europea in
relazione al Programma o di ogni altro provvedimento comunque inerente alla
regolamentazione delle attività assegnate in sede di conferimento di incarico.
8. Modalità di svolgimento degli incarichi e condizioni per la remunerazione
ed il rimborso degli esperti
Gli esperti esterni a cui l’Istituto, in tale ambito, conferirà apposito incarico di
collaborazione, avranno, fermo il rispetto delle previsioni di carattere generale di
regolamentazione del Programma Erasmus+, piena autonomia gestionale e
organizzativa nello svolgimento delle attività di valutazione sopra indicate, senza alcun
vincolo di subordinazione nei confronti dell’INAPP, né obblighi di rispetto di orari, luogo
di svolgimento e modalità di realizzazione delle medesime attività.
L’Agenzia Nazionale, in sede di coordinamento delle complessive attività di gestione
del Programma, potrà richiedere ai medesimi esperti di partecipare ad incontri anche
presso la propria sede.
Gli esperti appositamente incaricati tra quelli utilmente inseriti nella graduatoria di
cui al precedente art. 6 riceveranno, per l’esecuzione dell’incarico agli stessi conferito
per lo svolgimento delle attività indicate nel presente Avviso, un adeguato compenso,
nonché un eventuale rimborso per le spese di viaggio, vitto ed alloggio, in conformità
alle norme ed alle condizioni ordinariamente applicate dall’INAPP al proprio personale
e liberamente consultabili sul sito internet dell’Istituto.
9. Obblighi degli esperti selezionati
9.1 Obblighi
Gli esperti individuati, con le modalità sopra riportate, ai fini del conferimento
dell’incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività indicate nel presente
Avviso dovranno adempiere all’incarico loro affidato con la massima diligenza,
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correttezza e tempestività, attenendosi rigorosamente alle previsioni del contratto
di collaborazione sottoscritto, nonché alle disposizioni normative vigenti, oltre che
ad ogni regolamentazione relativa al Programma Erasmus+ emanata dalla
Commissione Europea.
9.2 Conflitto di interessi
Gli esperti individuati ai fini del conferimento dell’incarico di collaborazione per lo
svolgimento delle attività indicate nel presente Avviso dovranno formalmente
dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi della normativa vigente, con
l’INAPP e/o in relazione agli specifici progetti, prodotti o risultati oggetto degli
incarichi di valutazione loro conferiti, nonché l’assenza di conflitti di interesse con
i soggetti proponenti le candidature oggetto di valutazione.
Laddove, a seguito delle dichiarazioni rese ai sensi del periodo precedente del
presente articolo, dovesse emergere la sussistenza di un potenziale conflitto di
interessi rispetto agli specifici progetti, prodotti o risultati sopra richiamati,
l’Agenzia Nazionale potrà proporre al singolo esperto interessato una diversa
attività di valutazione, comunque coerente all’incarico conferito in osservanza al
presente Avviso. Laddove ciò non dovesse risultare possibile, l’incarico si intenderà
risolto di diritto.
9.3 Codice di condotta e di comportamento
Gli esperti conferitari di apposito incarico di collaborazione dovranno rispettare
rigorosamente le previsioni di cui al Codice di condotta e al Codice di
comportamento
dell’INAPP,
pubblicati
sul
sito
istituzionale
https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.
9.4 Riservatezza
Gli esperti conferitari di apposito incarico di collaborazione dovranno mantenere,
anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale in concreto sottoscritto, la più
assoluta riservatezza sulle informazioni inerenti il suddetto incarico, nonché su
ogni altra informazione di cui verranno comunque in possesso in occasione dello
svolgimento delle attività loro assegnate.
La violazione delle previsioni di cui al presente articolo, oltre che di quanto previsto
al precedente art. 7, comporta la risoluzione di diritto dei contratti di collaborazione
sottoscritti per lo svolgimento delle attività di valutazione di cui all’art. 3 del presente
Avviso.
10. Ricorsi
Avverso il presente Avviso, nonché avverso la graduatoria finale o qualunque altro
provvedimento amministrativo correlato, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60
giorni dalla relativa pubblicazione sul sito www.erasmusplus.it, davanti al TAR Lazio,
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971
entro 120 giorni dal medesimo evento.
11. Decadenza provvedimenti analoghi
Il presente Avviso sostituisce integralmente ogni precedente analogo provvedimento
emanato dall’Agenzia Nazionale Erasmus + – INAPP.
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12. Trattamento dei dati personali e informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano
i/le candidati/e che il trattamento dei dati personali dagli/dalle stessi/e forniti in sede
di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di cui al presente
Avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’INAPP, Titolare del trattamento, è
finalizzato unicamente all’espletamento degli obblighi di legge, di cui all’art. 7,
comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, connessi alla predisposizione dell’elenco di cui all’art.
3 del medesimo Avviso e/o allo svolgimento delle procedure comparative per la
elaborazione della graduatoria di cui all’art. 6 dell’Avviso stesso ed ad ogni
adempimento conseguente, anche laddove pertenente il conferimento dell’incarico di
collaborazione, ed avverrà a cura delle persone a tal fine preposte ed operanti presso
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, l'Ufficio Dirigenziale Gestione e Valorizzazione
delle Risorse Umane, nonché dei componenti della Commissione di valutazione
all’uopo incaricata, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti strettamente necessari al perseguimento delle predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di ammissibilità ed il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la
conseguente partecipazione del/della candidato/a alla procedura comparativa per la
definizione di una graduatoria di esperti a supporto dell'Agenzia Nazionale, per lo
svolgimento delle attività di valutazione previste dal Programma Erasmus+ e per
l'eventuale affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo con
INAPP, senza alcun vincolo di subordinazione.
I/le candidati/e potranno acquisire nel dettaglio maggiori informazioni relativamente
al trattamento dei dati personali connessi alla partecipazione alle procedure di cui al
presente Avviso ed alle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento UE 2016/679 attraverso l’Allegato Privacy al medesimo
Avviso.
13. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Mario Emanuele, indirizzo e-mail
m.emanuele@inapp.org.

Il Direttore Generale
Santo Darko Grillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Pag. 8 di 8

