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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) 

18321 del 
9/08/2016 

Accordo tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo 
Fermi di Macerata per 
l’organizzazione e la 

gestione di corsi per il 
progetto “Piano di 
formazione per lo 

sviluppo delle 
competenze in lingua 

inglese degli insegnanti 
di scuola primaria” – II 

contingente III annualità  

Organizzazione e gestione di n. 12 corsi 
linguistico-comunicativi e n. 2 corsi 

metodologico-didattici  
 €       55.990,10  31/07/2017 

18663 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 

l'Istituto Comprensivo n. 
1 di Chieti per attività di 
ricerca e di formazione 

relativo a Modelli di 
ricerca e formazione: 

tecnologie nella scuola 
dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

€       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

18670 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo 
Statale di Opera per 
attività di ricerca e di 
formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia  

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

 €       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 
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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) 

18674 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 
l'Istituto Comprensivo 
Portella della Ginestra 
per collaborazione in 
attività di ricerca e di 
formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

 €       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

18676 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 
Istituto Comprensivo 

Giovanni XXIII di Villa S. 
Giovanni (RC) per 

collaborazione in attività 
di ricerca e di 

formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

 €       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

18382 del 
9/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 

Circolo Didattico 
Giovanni Paolo II di 

Gravina di Catania per 
collaborazione in attività 

di ricerca e di 
formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

 €       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

18575 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 

Istituto Comprensivo 2 
De Amicis Diaz di 
Pozzuoli (NA) per 

collaborazione in attività 
di ricerca e di 

formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

 €       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 
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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) 

18677 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 
Istituto Comprensivo 

Coverciano di Firenze 
per collaborazione in 
attività di ricerca e di 
formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

€       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

18678 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 

Istituto Comprensivo Via 
Rugantino di 

Passignano (PG) per 
collaborazione in attività 

di ricerca e di 
formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

€       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

18568 del 
10/08/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 
Direzione Didattica III 
Circolo di Partinico per 

collaborazione in attività 
di ricerca e di 

formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

€       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

28590 del 
25/11/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 
l’Istituto Comprensivo 

Renato Moro di Taranto 
per collaborazione in 
attività di ricerca e di 
formazione relativo a 
Modelli di ricerca e 

formazione: tecnologie 
nella scuola dell’infanzia 

Attività di ricerca volte a realizzare uno 
studio di caso sulla partecipazione ad un 
progetto che ha come focus principale la 

sperimentazione di pratiche di 
innovazione didattica nella scuola 
dell’infanzia, in particolare i temi 

dell’educazione ai media digitali e 
l’integrazione delle tecnologie digitali 

nella didattica curricolare. 

€       1.000,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

14255 del 
23/06/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 

l’Istituto Tecnico 
Industriale “Majorana” di 

Grugliasco (TO) per 

Attività di ricerca e formazione finalizzate 
all’approfondimento e alla definizione di 

modelli di uso del video in contesti di 
formazione dei docenti di scienze 

 €       8.000,00 

(contributo alle 
spese) 

30/06/2017 
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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) 

collaborazione in attività 
di ricerca e formazione 
relativo a Metodologie 

formative per la 
formazione degli 

insegnanti – Didattica 
laboratoriale 

nell’insegnamento delle 
scienze 

13260 del 
13/06/2016 

Accordo (ex art. 15 l. 
241/90) tra INDIRE e 

Comprensivo ”De 
Amicis Diaz” di Pozzuoli 
(NA) per collaborazione 

in attività di ricerca e 
formazione relativo a 

Metodologie formative 
per la formazione degli 
insegnanti – Didattica 

laboratoriale 
nell’insegnamento delle 

scienze 

Attività di ricerca e formazione finalizzate 
all’approfondimento e alla definizione di 

modelli di uso del video in contesti di 
formazione dei docenti di scienze 

 €       11.000,00 

(contributo alle 
spese) 

30/04/2017 

18868 del 
11/08/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’Istituto Comprensivo 

Statale Baccio da 
Montelupo di Montelupo 

Fiorentino per 
collaborazione in attività 
di ricerca e formazione 

relativo a ”Ricerca 
sull’efficacia dei 

processi di innovazione 
e didattica supportati 

dalle tecnologie” 

Attività di ricerca e formazione finalizzate 
ad approfondire l’efficacia delle 

metodologie didattiche che superino il 
modello di lezione frontale e lo studio 

come apprendimento mnemonico e che 
si avvalgano di ambienti di 

apprendimento potenziati con le 
tecnologie  

 €       7.400,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 

18869 del 
11/08/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e il 
Liceo ginnasio Statale 
“Melchiorre Gioia” di 

Piacenza per 
collaborazione in attività 
di ricerca e formazione 

relativo a ”Ricerca 
sull’efficacia dei 

processi di innovazione 
e didattica supportati 

dalle tecnologie” 

Attività di ricerca e formazione finalizzate 
ad approfondire l’efficacia delle 

metodologie didattiche che superino il 
modello di lezione frontale e lo studio 

come apprendimento mnemonico e che 
si avvalgano di ambienti di 

apprendimento potenziati con le 
tecnologie  

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 
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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) 

21494 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’Istituto Comprensivo n. 
9 di Bologna per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21498 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e TI 
Majorana di Grugliasco 
per collaborazione in 
attività di formazione 

relativo a ”Avanguardie 
educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       1.700,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21492 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’ITC Enrico Tosi di 
Busto Arsizio per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       2.900,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21504 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’ITI Carlo Emilio Gadda 
di Fornovo di Taro (PR) 

per collaborazione in 
attività di formazione 

relativo a ”Avanguardie 
educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21512 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’Istituto Comprensivo 
Giannuario Solari di 

Loreto per 
collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       6.500,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21507 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e il 
Liceo Classico Leone 

XIII di Milano per 
collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       1.700,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 
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OGGETTO 
(accordo/convenzione 
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CONTENUTO (breve sintesi del 
contenuto) 

SPESA 
(eventuale 

spesa 
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21486 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’Istituto Comprensivo 
Bruno da Osimo per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       1.700,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21499 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e il 
Liceo statale Melchiorre 
Gioia di Piacenza per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       1.700,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21511 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’Istituto Comprensivo S. 
Giorgio di Mantova per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       2.900,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21505 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’ISI Pertini di Lucca per 
collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21510 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’ISI Carlo Piaggia di 
Viareggio (LU) per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       2.900,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21508 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’ISIS Malignani di Udine 
per collaborazione in 
attività di formazione 

relativo a ”Avanguardie 
educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21513 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’ITT Alessandro Volta di 
Perugia per 

collaborazione in attività 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

€       1.700,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 
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di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

21514 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’Istituto Comprensivo 
Cadeo e Pontenure di 

Roveleto di Cadeo (PC) 
per collaborazione in 
attività di formazione 

relativo a ”Avanguardie 
educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       6.500,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21490 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’Istituto Comprensivo 

Baccio da Montelupo di 
Montelupo F.no per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       2.900,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21489 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’ISS Savoia Benincasa 
di Ancona per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

21502 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’IS Paciolo D’Annunzio 
di  Fidenza (PR) per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       2.900,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

22286 del 
30/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e il 

Liceo Attilio Bertolucci di 
Parma per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 
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21496 del 
22/09/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’ITI Majorana di Brindisi 
per collaborazione in 
attività di formazione 

relativo a ”Avanguardie 
educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

29696 del 
5/12/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’IS Enrico Fermi di per 
collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       1.700,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

29697 del 
5/12/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’Istituto Comprensivo 
Marco Polo di Bari per 

collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       4.100,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

29698 del 
5/12/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 
l’ITS Luca Pacioli di 

Crema per 
collaborazione in attività 
di formazione relativo a 
”Avanguardie educative” 

Attività di formazione finalizzate alla 
diffusione delle Idee per l’innovazione, 

sull’uso delle ICT nella didattica   

 €       5.300,00 

(contributo alle 
spese) 

31/12/2016 

25945 del 
3/11/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) tra INDIRE e 

l’ISIS Arturo Malignani 
di Udine per 

collaborazione in attività 
di ricerca relativo a 
“Coding@scuola” 

Attività di sperimentazione didattica con 
il coding, utilizzato in discipline non 

tecniche, con particolare riferimento agli 
apprendimenti di base, con finalità di 
laboratorizzazione per un maggiore 

coinvolgimento degli studenti 

 €       3.300,00 

(contributo alle 
spese) 

Sino alla 
scadenza di tutte 

le attività 
progettuali 
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22398 del 
3/10/2016 

Protocollo di intesa fra 
Regione Toscana, 
Ufficio Scolastico 
Regionale per la 

Toscana, Unioncamere 
Toscana, INDIRE per la 

promozione, 
implementazione e 

realizzazione di percorsi 
di alternanza scuola – 

lavoro 2016-2020 

Le parti coordinano le proprie azioni per 
promuovere, implementare e sostenere 
la realizzazione di percorsi di alternanza 

scuola-lavoro nel quadro di quanto 
previsto della legge 107/2015, per 

consentire agli studenti degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado 

della Regione Toscana che abbiano 
compiuto il quindicesimo anno di età di 

sviluppare conoscenze, abilità e 
competenze utili al loro ingresso nel 

mercato del lavoro 

/ 3/10/2019 

30382 del 
13/12/2016 

Convenzione operativa 
fra INDIRE e ILC-CNR 
relativa al protocollo di 
intesa fra INDIRE, ILC-

CNR e ITTIG-CNR 

Attività di ricerca sinergica per lo studio e 
lo sviluppo prototipale di applicazioni di 
gestione della conoscenza nel settore 

documentale educativo, basate su 
tecnologie di trattamento automatico del 

linguaggio 

€ 40.000,00 

(contributo alle 
spese) 

13/12/2017 

q 5/05/2016 

Protocollo di intesa tra 
INDIRE e Fondazione 
UiBi per l’innovazione 
pedagogico-didattica 

Collaborazione istituzionale fra le Parti 
per migliorare, coordinare e agevolare le 

attività di rispettiva competenza nel 
processo di ricerca e formazione 

professionale. 

/ 5/05/2021 

27263 del 
14/11/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) fra INDIRE e 
l’ITIS Pininfarina di 
Moncalieri per lo 

svolgimento di attività di 
supporto ai dirigenti 

scolastici e ai nuclei di 
valutazione nelle scuole 

del territorio della 
Regione Piemonte 

L’accordo prevede la partecipazione di 
ricercatori INDIRE quali relatori a 

seminari di formazione in presenza 
finalizzati a supportare i Dirigenti 

Scolastici e i Nuclei Interni di Valutazione 
(NIV) sulla valutazione e la 
predisposizione dei piani di 

miglioramento 

/ 

Sino al termine 
delle attività 

oggetto 
dell’incarico 

9171 del 
22/04/2016 

Convenzione quadro 
per l’attivazione di 

tirocini di formazione ed 
orientamento curriculari 

e non curriculari fra 
Università degli Studi di 

Firenze e INDIRE 

INDIRE si impegna ad accogliere presso 
le sue strutture soggetti in tirocinio di 

formazione ed orientamento su proposta 
dell’Università degli Studi di Firenze  

/ 22/04/2019 
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57 del 

3/01/2017 

Convenzione per 
deposito di materiale 
librario fra INDIRE e 
Istituto Comprensivo 

Montagnola – Gramsci 
di Firenze 

Deposito temporaneo di circa 1.620 
periodici facenti parte dell’emeroteca di 

proprietà INDIRE  

2.000,00 
(deposito) 

1.000,00 
(annuali) 

Annuale 

30781 del 

15/12/2016q 

Convenzione per attività 
di collaborazione nel 
progetto Costruire 
giocattoli con le 
stampanti 3D 

Maker@scuola 

Obiettivo dell’accordo è 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 

/ 31/12/2017 

24650 del 
21/10/2016 

Convenzione per la 
realizzazione del 

progetto “La didattica 
laboratoriale innovativa 

dei poli tecnico 
professionali” fra la 
Regione Toscana e 

INDIRE 

INDIRE cura la realizzazione del 
progetto, coerentemente ai contenuti e 

alle modalità di attuazione in esso 
previste. 

100.000,00 

(contributo 
ricevuto da 

INDIRE) 

 

30/06/2017 

31519 del 
22/12/2016 

Accordo (ex art. 15 L. 
241/90) fra INDIRE e 

l’Istituto Superiore 
Statale “Einaudi Pareto” 

di Palermo 

Collaborazione in attività di ricerca e 
formazione nell’ambito della “Didattica 

della grammatica valenziale: dal modello 
teorico al laboratorio di grammatica in 

classe”  

5.000,00 

(contributo  
31/08/2017 

 

 


