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ESTREMI 
(numero prot.) 

OGGETTO 
(accordo/convenzione 
- riportare il "titolo") 

CONTENUTO (breve sintesi del 
contenuto) 

SPESA 
(eventuale 

spesa 
prevista)  

DURATA 
(scadenza 
accordo) 

13485 del 
15/06/2015 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo di 
Gemona del Friuli per 

collaborazione in attività 
di ricerca e di 

formazione / coaching 
on line  

attività di osservazione della didattica in 
aula, per interviste e/o focus group; 

compilazione di eventuali questionari o 
partecipare ad altre forme di 

indagine/monitoraggio;  
documentazione sulle attività didattiche. 

Attività formative: promuovere almeno un 
seminario residenziale presso un istituto 

della propria rete rivolto a docenti e 
dirigenti delle scuole che aderiranno alla 

rete nazionale; 
 individuazione all’interno della propria 
rete di 4 docenti formatori per attività di 
moderazione all’interno dell’ambiente di 
coaching online predisposto da INDIRE 
al fine di affiancare altre scuole per la 

sperimentazione di percorsi di didattica a 
distanza; 

collaborazione all’elaborazione, con i 
ricercatori di INDIRE, di materiali 

formativi per il supporto 
all’implementazione di percorsi didattici a 
distanza; gestione di almeno 3 webinar 
da parte di uno o più docenti formatori. 

 €       12.900,00  

sino alla 
scadenza di tutte 
le attività 
progettuali 

13482 del 
15/06/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo di 

Sassello per 
collaborazione in attività 

di ricerca e di 
formazione / coaching 

on line  

attività di osservazione della didattica in 
aula, per interviste e/o focus group; 

compilazione di eventuali questionari o 
partecipare ad altre forme di 

indagine/monitoraggio;  
documentazione sulle attività didattiche. 

Attività formative: promuovere almeno un 
seminario residenziale presso un istituto 

della propria rete rivolto a docenti e 
dirigenti delle scuole che aderiranno alla 

rete nazionale; 
 individuazione all’interno della propria 
rete di 4 docenti formatori per attività di 
moderazione all’interno dell’ambiente di 
coaching online predisposto da INDIRE 
al fine di affiancare altre scuole per la 

sperimentazione di percorsi di didattica a 
distanza; 

collaborazione all’elaborazione, con i 
ricercatori di INDIRE, di materiali 

formativi per il supporto 
all’implementazione di percorsi didattici a 
distanza; gestione di almeno 3 webinar 
da parte di uno o più docenti formatori. 

 €       15.900,00  

sino alla 
scadenza di tutte 
le attività 
progettuali 
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13484 del 
15/06/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo 

Pascoli di Tramonti per 
collaborazione in attività 

di ricerca e di 
formazione / coaching 

on line  

attività di osservazione della didattica in 
aula, per interviste e/o focus group; 

compilazione di eventuali questionari o 
partecipare ad altre forme di 

indagine/monitoraggio;  
documentazione sulle attività didattiche. 

Attività formative: promuovere almeno un 
seminario residenziale presso un istituto 

della propria rete rivolto a docenti e 
dirigenti delle scuole che aderiranno alla 

rete nazionale; 
 individuazione all’interno della propria 
rete di 4 docenti formatori per attività di 
moderazione all’interno dell’ambiente di 
coaching online predisposto da INDIRE 
al fine di affiancare altre scuole per la 

sperimentazione di percorsi di didattica a 
distanza; 

collaborazione all’elaborazione, con i 
ricercatori di INDIRE, di materiali 

formativi per il supporto 
all’implementazione di percorsi didattici a 
distanza; gestione di almeno 3 webinar 
da parte di uno o più docenti formatori. 

 €       18.900,00  

sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

13483 del 
15/06/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo 

Antonino Rallo di 
Favignana per 

collaborazione in attività 
di ricerca e di 

formazione / coaching 
on line  

attività di osservazione della didattica in 
aula, per interviste e/o focus group; 

compilazione di eventuali questionari o 
partecipare ad altre forme di 

indagine/monitoraggio;  
documentazione sulle attività didattiche. 

Attività formative: promuovere almeno un 
seminario residenziale presso un istituto 

della propria rete rivolto a docenti e 
dirigenti delle scuole che aderiranno alla 

rete nazionale; 
 individuazione all’interno della propria 
rete di 4 docenti formatori per attività di 
moderazione all’interno dell’ambiente di 
coaching online predisposto da INDIRE 
al fine di affiancare altre scuole per la 

sperimentazione di percorsi di didattica a 
distanza; 

collaborazione all’elaborazione, con i 
ricercatori di INDIRE, di materiali 

formativi per il supporto 
all’implementazione di percorsi didattici a 
distanza; gestione di almeno 3 webinar 
da parte di uno o più docenti formatori. 

 €       12.300,00  

sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

6637 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Comprensivo 
Luigi Settembrini di 

Roma per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

n. 4 corsi metodologico-didattici e n. 10 
corsi linguistico-comunicativi  €       51.204,10  31/07/2017 



 

 

Pag. 3/11 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

6638 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Artemisia 

Gentileschi di Milano 
per l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 20 corsi linguistico-comunicativi  €       86.823,00  31/07/2017 

6639 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Comprensivo 

Satta Spano De Amicis 
di Cagliari per 

l’organizzazione e la 
gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 3 corsi metodologico-didattici e n. 3 
corsi linguistico-comunicativi  €       18.867,90  31/07/2017 

6640 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Pertini - Montini - 
Cuoco di Campobasso 

per l’organizzazione e la 
gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n.1 corso metodologico-didattico e n. 1 
corso linguistico-comunicativo  €         6.289,30  31/07/2017 
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6647 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Comprensivo 
Ferrari di Vercelli per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n.1 corso metodologico-didattico e n. 6 
corsi linguistico-comunicativi  €       27.995,05  31/07/2017 

6642 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Tecnico 

Commerciale Tosi di 
Busto Arsizio per 

l’organizzazione e la 
gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n.12 corsi linguistico-comunicativi  €       52.093,80  31/07/2017 

6643 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Tecnico 

Commerciale Pacini di 
Pistoia per 

l’organizzazione e la 
gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n.3 corsi metodologico-didattici e n. 11 
corsi linguistico-comunicativi  €       53.597,10  31/07/2017 

6644 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Istituto Comprensivo 
Birago di Passignano 

per l’organizzazione e la 
gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 

n. 9 corsi metodologico-didattici e n. 8 
corsi linguistico-comunicativi  €       52.262,55  31/07/2017 
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insegnanti di scuola 
primaria” 

6646 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Direzione Didattica 1° 

Circolo di Formigine per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 15 corsi metodologico-didattici e n. 15 
corsi linguistico-comunicativi  €       94.339,50  31/07/2017 

6645 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Liceo Scientifico Quadri 

di Vicenza per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 4 corsi metodologico-didattici e n. 4 
corsi linguistico-comunicativi  €       25.157,20  31/07/2017 

6647 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e la 
Direzione Didattica 

Casalegno di Torino per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 4 corsi metodologico-didattici e n. 11 
corsi linguistico-comunicativi  €       55.545,25  31/07/2017 

6648 del 
24/03/2016 

Accordo tra INDIRE e la 
Scuola Secondaria di I 

grado A. Brofferio di Asti 
per l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 

n. 5 corsi linguistico-comunicativi  €       21.705,75  31/07/2017 
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metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

7992 del 
12/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo ex 
SMS Torraca di Matera 
per l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 8 corsi linguistico-comunicativi  €       34.729,20  31/07/2017 

8000 del 
12/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo 

21 di Bologna per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 4 corsi metodologico-didattici e n. 4 
corsi linguistico-comunicativi  €       25.157,20  31/07/2017 

8054 del 
13/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'ITSE Luigi Einaudi di 

Verona per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 1 corsi metodologico-didattici e n. 2 
corsi linguistico-comunicativi  €       10.630,45  31/07/2017 

8004 del 
12/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'IIS A. Lunardi di 

Brescia per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

n. 1 corso metodologico-didattico e n. 14 
corsi linguistico-comunicativi  €       62.724,25  31/07/2017 
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comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

8006 del 
12/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'IIS Leonardo da Vinci 

di Firenze per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 4 corsi metodologico-didattici e n. 14 
corsi linguistico-comunicativi  €       68.568,70  31/07/2017 

8009 del 
12/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'IIS Usuelli Ruzza di 

Padova per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 2 corsi metodologico-didattici e n. 2 
corsi linguistico-comunicativi  €       12.578,60  31/07/2017 

8012 del 
12/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'IIS C. Casteller di 

Paese (TV) per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 7 corsi metodologico-didattici e n. 11 
corsi linguistico-comunicativi  €       61.389,70  31/07/2017 
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10732 del 
13/05/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo 

Monte Rosello Basso di  
per l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 2 corsi metodologico-didattici e n. 1 
corso linguistico-comunicativo  €         8.237,45  31/07/2017 

10734 del 
13/05/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'I.C. Randi di Ravenna 

per l’organizzazione e la 
gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 6 corsi metodologico-didattici e n. 6 
corsi linguistico-comunicativi  €       37.735,80  31/07/2017 

10736 del 
13/05/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'I.C. Lagaccio di 

Genova per 
l’organizzazione e la 

gestione dei corsi 
relativi al “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze linguistico-

comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnanti di scuola 

primaria” 

n. 2 corsi metodologico-didattici e n. 12 
corsi linguistico-comunicativi  €       55.990,10  31/07/2017 

6016/A3 del 
17/03/2016 

Accordo tra INDIRE e la 
società StaRock SRL 

per l'utilizzo di una 
piattaforma on line per 

la facilitazione e 
l'adozione della 

metodologia "flipped" e  
per l'introduzione nella 
didattica delle attività di 

"gaming" e 
"challenginng" 

la piattaforma dovrà contenere materiali 
di studio multimediali e test e i materiali 

in essa contenuti dovranno coprire 
almeno in gran parte il curricolo di 

matematica della scuola secondaria di II 
grado e la didattica che la piattaforma 

propone deve essere orientata al 
"gaming" e al "challing" e utilizzabile in 
scenari legati alla Flipped Classroom 

 titolo gratuito  

sino alla 
scadenza di tutte 
le attività 
progettuali 
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9821/A3 del 
02/05/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Università degli Studi di 
Torino per l'esecuzione 

del progetto 
Transiteracy all'interno 

del programma "Horizon 
2020" 

 Identificare le competenze transmedia e 
le strategie di apprendimento informale 

sviluppate da ragazzi in ogni paese 
partecipante applicando tecniche 

qualitative; Integrare e analizzare i dati 
generati dalla ricerca sul campo, tra cui 

l'organizzazione e la classificazione delle 
competenze transmedia e le strategie di 
apprendimento informale applicato da 

adolescenti in ciascun paese 
partecipante; Diffondere il Progetto 

TRANSLITERACY all'interno di forum di 
ricerca nazionali, europei e 

internazionali, le istituzioni pubbliche e le 
parti interessate. Diffondere i risultati 

scientifici generati dalla ricerca all'interno 
forum di ricerca nazionali, europei e 

internazionali, le istituzioni pubbliche e le 
parti interessate. Diffondere le proposte 

educative generate dalla ricerca 
all'interno forum di ricerca nazionali, 
europei e internazionali, le istituzioni 

pubbliche e le parti interessate. 

 €       28.613,00  31/08/2018 

7561/A3 del 
07/04/2016  

Accordo tra INDIRE e 
IC Cadeo 

La ricerca si caratterizzerà per due fasi: - 
La prima da avviarsi nel corrente anno 

scolastico (2015-2016), servirà per 
avviare i lavori, scrivere i compiti, ed 

avviare la sperimentazione in classe. Tali 
attività verranno supportate e monitorate 
dai ricercatori indire attraverso visite alle 
classi coinvolte, e con strumenti di lavoro 

online. Ai docenti verrà richiesto di 
documentare il processo con appositi 

strumenti decisi in accordo con i 
ricercatori. - Nella seconda fase, da 
svolgersi nell’anno scolastico 2016–

2017, verranno sperimentati in classe i 
compiti progettati, con le modalità 

sperimentate e concordate nel 
precedente anno scolastico. Lo 

svolgimento in classe dei compiti verrà 
osservato dai ricercatori.   

 €         3.330,00  

sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
sperimentali e di 

ricerca. 

7562/A3 del 
07/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
Dir. Didattica di Rivoli 3 

La ricerca si caratterizzerà per due fasi: - 
La prima da avviarsi nel corrente anno 

scolastico (2015-2016), servirà per 
avviare i lavori, scrivere i compiti, ed 

avviare la sperimentazione in classe. Tali 
attività verranno supportate e monitorate 
dai ricercatori indire attraverso visite alle 
classi coinvolte, e con strumenti di lavoro 

online. Ai docenti verrà richiesto di 
documentare il processo con appositi 

strumenti decisi in accordo con i 
ricercatori. - Nella seconda fase, da 
svolgersi nell’anno scolastico 2016–

2017, verranno sperimentati in classe i 

 €         3.330,00  

sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
sperimentali e di 

ricerca. 
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compiti progettati, con le modalità 
sperimentate e concordate nel 
precedente anno scolastico. Lo 

svolgimento in classe dei compiti verrà 
osservato dai ricercatori.   

7562/A3 del 
07/04/2016 

Accordo tra INDIRE e 
IC Francavilla Fontana  

La ricerca si caratterizzerà per due fasi: - 
La prima da avviarsi nel corrente anno 

scolastico (2015-2016), servirà per 
avviare i lavori, scrivere i compiti, ed 

avviare la sperimentazione in classe. Tali 
attività verranno supportate e monitorate 
dai ricercatori indire attraverso visite alle 
classi coinvolte, e con strumenti di lavoro 

online. Ai docenti verrà richiesto di 
documentare il processo con appositi 

strumenti decisi in accordo con i 
ricercatori. - Nella seconda fase, da 
svolgersi nell’anno scolastico 2016–

2017, verranno sperimentati in classe i 
compiti progettati, con le modalità 

sperimentate e concordate nel 
precedente anno scolastico. Lo 

svolgimento in classe dei compiti verrà 
osservato dai ricercatori.   

 €         3.330,00  

sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
sperimentali e di 

ricerca. 

4114/A3 del 
25/02/2016  

Protocollo d'intesa tra 
INDIRE e il Comune di 

Firenze  

indagare se la costruzione di giocattoli 
attraverso le modalità  proprie  delle  
stampanti  3D  favorisca  nei  bambini  e  
bambine della  Scuola  dell’Infanzia  il  
potenziamento  di  competenze  
espressive  e  progettuali,  allo  scopo  
eventuale di elaborare attività didattiche 
da proporre su più vasta scala.  

 Rimborsi spese  

fino alla 
conclusione 
della 
sperimentazione 
del progetto di 
ricerca 

8236/A3 del 
14/04/2016 

Accordo di 
collaborazione tra 

INDIRE e il Comune di 
Firenze  

i ricercatori Indire effettueranno delle 
sessioni didattiche consistenti nello 
svolgimento di semplici giochi della 

durata di un’ora ciascuno e tarati in base 
all’età dei bambini partecipanti, che 

sperimenteranno in tal modo le 
potenzialità didattiche di questo 

strumento tecnologico. 

 Rimborso 
massimo di € 

20,000,00  

dal 15 al 17 
Aprile 2016 

9957/a3 del 
04/05/2016 

Accordo di 
collaborazione 

scientifica tra Scuola 
Normale Superiore e 

INDIRE 

promuovere forme di collaborazione 
nazionale ed internazionale per la ricerca 

in campo umanistico e scientifico per 
approfondire temi  

 €     168.818,00  04/05/2018 
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14530/A3 del 
28/06/2016 

Accordo tra INIDRE e 
l’Ente Morale OPERA 

NAZIONALE 
MONTESSORI 

 Indire si impegna a: coinvolgere l’ONM 
all’interno dei progetti di ricerca 

menzionati in relazione alle tematiche di 
comune interesse, con particolare 

riferimento al modello di didattica attiva e 
alle architetture 

scolastiche; creare occasioni di 
valorizzazione e divulgazione delle 

attività dell’ONM. 
il ONM si impegna a: contribuire con 

contenuti didattici alle attività di 
formazione che Indire realizza per il 

personale 
della scuola; partecipare in qualità di 

relatori e formatori a percorsi di 
formazione/aggiornamento su tematiche 
relative alla metodologia ed alla pratica 
didattica montessoriane indirizzate al 

personale interno di 
INDIRE. 

 rimborso delle 
spese vive di 

viaggio vitto e 
alloggio  

31/12/2017. 

 

 


