AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI,
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLOQUIO DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER
I GIOVANI NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ERASMUS+: GIOVENTÙ IN AZIONE

Risposte ai quesiti pervenuti
Q1: In merito all’avviso per la selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli,
esperienze professionali e colloquio di esperti a supporto dell’agenzia nazionale per i giovani nelle
attività di valutazione del programma Erasmus+: gioventù in azione (pubblicato nel portale
internet www.agenziagiovani.it), chiedo un chiarimento in merito ai criteri di ammissibilità
descritti al punto 6.1. del relativo bando. Lavoro come libera professionista con partita IVA dal
XXXX. Al momento sono anche titolare di un contratto per collaborazione coordinata e
continuativa con l’Università degli Studi di XXXXXXX, di cui riporto il testo dell’articolo 1 (Oggetto):
“Il prestatore si impegna a svolgere una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa
avente ad oggetto attività strumentale di ricerca “Xxxxxxxx-xxxxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx– 2014-X-XXXX-XXXXX-XXXXXX finanziato dalla Commissione europea
nell’ambito del Programma Erasmus+ (XXX_XXXXXXX) [...]; in particolare la prestazione avrà ad
oggetto la realizzazione di un teacher training curriculum europeo da implementare e diffondere
tra i Paesi partner”. Desidererei sapere se la mia attuale posizione lavorativa costituisce motivo
di esclusione dalla selezione per conflitto di interesse.
R1: L’art. 6.1 del bando, “ Verifica dei criteri di ammissione”, prevede che: (…)“Al fine di prevenire
la potenziale sussistenza di conflitto di interesse, saranno dichiarate inammissibili le candidature
relative ai soggetti che facciano parte a titolo volontario o retribuito, di organizzazioni, enti,
associazioni e gruppi che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus + a
partire dal 1 gennaio 2014”. Tale indicazione deve essere intesa nel senso che saranno dichiarate
inammissibili le candidature relative ai soggetti che facciano parte, a titolo volontario o retribuito,
di organizzazioni, enti, associazioni e gruppi hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito del
Programma Erasmus+, per la parte relativa ad Erasmus+: Youth, a partire dal 1 gennaio 2014.
Q2: Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento riguardo il seguente punto del bando per
valutatori esterni:
- sono esclusi coloro che facciano parte a titolo volontario o retribuito, di organizzazioni, enti,
associazioni e gruppi che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus + a
partire dal 1 gennaio 2014 (sezione 6.1).Cosa si intende con "facciano parte"? Personalmente negli
ultimi 2 anni ho svolto incarichi per agenzie formative che hanno ricevuto finanziamenti
nell'ambito di Erasmus Plus ma come consulente esterna (con contratto a progetto o di
collaborazione). Sono esclusa oppure posso presentare domanda per il vostro bando?

R2: Il Bando prevede, all’art. 6.1., che “saranno dichiarate inammissibili le candidature relative ai
soggetti che facciano parte a titolo volontario o retribuito, di organizzazioni, enti, associazioni e
gruppi che hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus + a partire dal 1
gennaio 2014”, senza porre distinzioni in relazione alla forma del vincolo tra il soggetto che presenta
domanda e l’organizzazione, ente, associazione o gruppo che ha ricevuto il finanziamento.
Pertanto l’aver svolto incarichi come consulente esterno attraverso le tipologie di contratto sopra
indicate non esclude la potenziale sussistenza di conflitto di interesse che la clausola del bando è
volta a prevenire.
Si suggerisce comunque di verificare anche la risposta al QUESITO 1. La previsione dell’art. 6.1. deve
essere intesa infatti nel senso che saranno dichiarate inammissibili le candidature relative ai soggetti
che facciano parte, a titolo volontario o retribuito, di organizzazioni, enti, associazioni e gruppi
hanno ricevuto finanziamenti nell’ambito del Programma Erasmus+, ma solo per la parte relativa
ad Erasmus+: Youth, a partire dal 1 gennaio 2014.
Q3: sono un ragazzo italiano di 24 anni con laurea triennale e magistrale e diversi percorsi di
formazione sia in Erasmus che col consiglio d' Europa. Ho letto che state cercando degli esperti
per la valutazione dei progetti Erasmus, volevo chiedere se è possibile avere un cv di riferimento,
in modo da paragonare le mie esperienze a ciò che voi cercate.
R3: I requisiti per la partecipazione al bando sono quelli indicati nell’Avviso pubblicato sul sito
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, all’indirizzo: http://www.agenziagiovani.it/bandi-econcorsi/144-bandi, al quale si chiede di fare riferimento per la verifica da parte del candidato circa
la sussistenza dei requisiti per la presentazione della candidatura.
Q4: in merito all "AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’AGENZIA
NAZIONALE PER I GIOVANI NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ERASMUS+,
vorrei avere due chiarimenti :
* è ammissibile la candidatura di cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste
elettorali all'AIRE ?
* all'art 4 del bando che prevede che "GLI ESPERTI DOVRANNO DIMOSTRARE IL
POSSESSO DI COMPETENZE IN ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO
E PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU FONDI EUROPEI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO
NEI SETTORI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELL’ISTRUZIONE E DELLA GIOVENTÙ"
occorre desumere che il bando è rivolto solo a chi è in possesso di questo requisito oppure no ?
R4: Si risponde di seguito ai quesiti:
- E’ senz’altro ammissibile la candidatura di cittadino italiano residente all’estero iscritto nelle
liste elettorali dell’AIRE;

-

Il bando è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, professionali e di legge,
previsti dall’Avviso pubblico di selezione. La Commissione, sulla base delle informazioni
trasmesse dal candidato valuterà, in applicazione dei criteri previsti dall’Avviso pubblico,
l’idoneità allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico, esprimendo la propria
valutazione con l’attribuzione di un punteggio ai fini dell’inserimento nella graduatoria di
merito.

Q5: con la presente chiedo delucidazioni in merito all'"Avviso per la selezione pubblica mediante
procedura comparativa per titoli, esperienze professionali e colloquio di esperti a supporto
dell'Agenzia nazionale per i giovani nelle attività di valutazione del Programma Erasmus+:
Gioventù in azione" e, nello specifico, in merito al punto 6.1 Verifica dei criteri di ammissione per
la determinazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse.
Ho collaborato (la mia attività ha riguardato la predisposizione di rapporti di valutazione del
progetto ed è stata regolata con contratto di cessione dei diritti d’autore) con un’Associazione che
ha partecipato in qualità di partner di progetto a un Partenariato strategico – KA2 approvato nel
2014 e, pertanto, chiedo di sapere se, nel mio caso, si configurerebbe la potenziale sussistenza di
conflitto di interesse, rendendo inammissibile l’eventuale candidatura.
R5: Si vedano le risposte ai quesiti 1 e 2.
Q6: E' necessario inviare la domanda sia a mezzo posta che per posta certificata?
R6: No, non è necessario. Secondo quanto previsto dall’Avviso di selezione all’art. 5 “Procedura di
presentazione della domanda” la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Agenzia,
alternativamente, con le seguenti modalità:
- spedizione a mezzo posta raccomandata, posta ordinaria, corriere, o consegna a mano presso la
sede dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Via Sabotino, 4 - 00195 Roma;
- spedizione a mezzo PEC.
Si rinvia al testo dell’Avviso per ulteriori dettagli.

