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 (PA Digitale: selezione progetti n. 8/2018) 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per la selezione di proposte finalizzate alla realizzazione 

sul territorio nazionale di cinque ambienti didattici Future Learning Lab IT (FLL-IT) di ultima 

generazione, collocati all’interno di istituzioni scolastiche o comunque gestiti da istituti 

scolastici. Linea di ricerca 8 “Architetture scolastiche e arredi: nuove progettazioni e nuove 

soluzioni per spazi esistenti” – Progetto “Strumenti e infrastrutture – ambienti di 

apprendimento per una didattica attiva” – CUP B52F16004690001 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

- il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare, l’articolo 19, commi 

1, 2 e 3 ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la soppressione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, 

innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, 

patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la soppressione degli ex Istituti 

Regionali di ricerca Educativa (IRRE); 

- il D.Lgs. 218/2016 ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di 

ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla cooperazione 

scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera d); 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera 

del CdA n. 6 del 3 agosto 2017, è stato nominato Direttore Generale di INDIRE il dott. Flaminio Galli; 

- lo Statuto di INDIRE è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

- INDIRE, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo 

in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola; 

- l’art. 2 della Legge 10/2011 assegna a INDIRE, i compiti di sostegno ai processi di miglioramento e 

innovazione in ambito educativo; 

- gli artt. 2 e 3 dello Statuto dell'INDIRE prevedono tra i fini istituzionali dell’Istituto, lo svolgimento di 

“compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di documentazione e 

ricerca didattica”, nonché l’espletamento di funzioni di “ricerca educativa e sostegno ai processi di 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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innovazione pedagogico – didattica”; 

- con decreto n. 851 del 27/10/2015 il MIUR ha approvato il Piano nazionale per la scuola digitale al 

fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 

uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale; 

- il Piano Triennale delle Attività “2015-2017” di INDIRE, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.53 del 18/12/2015, individuava nelle architetture scolastiche “uno specifico 

oggetto di ricerca sia per quanto riguarda le soluzioni architettoniche interne delle scuole nel mondo 

sia per quanto riguarda la nuova concezione degli arredi. In questo caso la ricerca avrà sia una 

dimensione ricognitiva volta ad avere una visione mondiale del cambiamento e delle nuove soluzioni 

per rispondere alle esigenze un nuovo modello educativo. Nello stesso tempo però la ricerca dovrà 

poter offrire soluzioni possibili di riorganizzazione all'interno delle strutture edilizie che ospitano le 

scuole italiane”; 

- il MIUR, con nota prot. AOODGEFID0000566 del 7/01/2016, ha chiesto ad INDIRE di elaborare un 

progetto legato al Piano Nazionale per la scuola digitale; 

- in data 12/02/2016, INDIRE ha proposto al MIUR le linee di intervento a supporto del PNSD; 

- il MIUR, con nota del 26/04/2016, ha rappresentato che le suddette azioni proposte da INDIRE 

corrispondono agli obiettivi del Piano Nazionale per la scuola digitale; 

- Il Piano Triennale delle Attività “2017-2019” di INDIRE, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 del 16 dicembre 2016, istituiva la linea di ricerca “Innovazione dello “spazio” 

della scuola: architetture, arredi e tecnologie” con, fra gli altri, l’obiettivo di progettazione di prototipi 

di ambienti integrati esemplificativi della “scuola del futuro”; 

- Indire, in data 7 aprile 2017, ha proposto al MIUR le linee di intervento a supporto del PNSD  tra le 

quali “Strumenti e infrastrutture” che prevede, tra le altre, azioni inerenti alla realizzazione di ambienti 

pilota sulla scuola del futuro dotati di hardware/software ed arredi a supporto della trasformazione 

degli ambienti di apprendimento che saranno individuati sul territorio nazionale; 

- il PTA 2018-2020, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 1 febbraio 2018 

e approvato dal MIUR con nota prot. n. 4670 del 19.03.2018 (ns. prot. n. 7034/A2 del 20.03.2018), 

prevede una specifica attività di ricerca (Linea di Ricerca 8) sui temi relativi alle “Architetture 

scolastiche e arredi: nuove progettazioni e nuove soluzioni per spazi esistenti”; 

- tra i principali prodotti/risultati relativi alla suddetta attività di ricerca è presente la progettazione di 

prototipi di ambienti integrati esemplificativi delle “scuole del futuro” (ambienti da utilizzare per la 

“formazione immersiva”, per la progettazione di laboratori tecnologicamente avanzati); 

- con Delibera n. 40 del 15/06/2018 il CdA di INDIRE ha approvato lo schema di avviso di procedura 

comparativa ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione sul territorio nazionale di cinque 

ambienti didattici Future Learning Lab IT (FLL-IT) di ultima generazione; 

- INDIRE, con nota prot.n. 16691/G4 del 22/06/2018, ha comunicato al MIUR la necessità di 

proseguire fino al 30 giugno 2020 le azioni previste dalla ricerca sui temi relativi alle “Architetture 

scolastiche e arredi: nuove progettazioni e nuove soluzioni per spazi esistenti”;  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
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- con decreto del Direttore n. 22548 del 24/08/2018 l’Istituto ha dato avvio alla presente procedura; 

Tutto ciò premesso 

INDICE 

 

una procedura comparativa, disciplinata come segue. 

 

Art. 1 Presentazione dell’iniziativa 

Indire intende promuovere la realizzazione sul territorio nazionale di cinque ambienti didattici Future 

Learning Lab IT (FLL-IT) di ultima generazione, collocati all’interno di una istituzione scolastica o 

comunque gestiti da scuole o da reti di scuole.  

Tali ambienti dovranno essere funzionali al modello di innovazione metodologica, didattica e 

tecnologica promosso da INDIRE come previsto dalle Linee Guida (allegato A) e in particolare agli 

indirizzi proposti dal manifesto per gli spazi educativi del nuovo millennio elaborato dall’INDIRE (si 

veda: http://www.indire.it/progetto/ll-modello-1-4-spazi-educativi/). Tale manifesto contrappone al 

rigido modello per aule e corridoi una configurazione di spazi differenziata e funzionalmente 

progettata per le diverse attività didattiche e attività sociali, che costituiscono il cuore della vita 

scolastica: corridoi non più considerati come una serie di zone di passaggio subordinate alle aule, 

ma intesi come spazi unici per la didattica quotidiana, una varietà di ambienti in cui formale e 

informale si intersecano in una prospettiva comune di apprendimento. Dovranno dunque essere 

previste aree differenziate per tipo di attività e ampi gradi di personalizzazione del setting didattico, 

al fine di supportare in modo ottimale non solo metodologie innovative, ma di rappresentare esse 

stesse uno strumento della formazione in quanto dimostrazioni adattabili e trasferibili di ambienti per 

la scuola.  

I cinque ambienti didattici Future Learning Lab IT (FLL-IT) saranno destinati ad attività per la 

formazione in servizio dei docenti e ad attività sperimentali e dimostrative rivolte ad insegnanti e 

dirigenti scolastici e potranno anche usati per attività didattiche con studenti.  L’obiettivo è di riuscire, 

attraverso la rete dei FLL Italia, a integrare metodologie didattiche innovative nella pratica 

professionale quotidiana delle scuole offrendo la possibilità ai docenti di vedere, sperimentare, 

formarsi direttamente negli ambienti di apprendimento di nuova generazione. Le esperienze di 

formazione dell’ultimo decennio che hanno mirato a promuovere l’innovazione metodologica e 

tecnologica hanno dimostrato che senza l’opportunità di sperimentare concretamente i nuovi setting 

si verifica il rischio che le conoscenze e competenze professionali sviluppate dai docenti in 

formazione si scontrino con limiti e barriere legate all’impossibilità di adeguare l’ambiente di 

apprendimento alle nuove esigenze. Per questo motivo tali ambienti dovranno essere situati in centri 

urbani e vicini a stazioni ferroviarie o, comunque, efficacemente collegati alla rete ferroviaria regionale 

e nazionale o a linee di mezzi pubblici.  

Le FLL-IT saranno poli regionali in grado di promuovere l’innovazione didattica e metodologica a 

livello regionale nel medio-lungo periodo; sarà pertanto richiesto l’impegno a mantenere in attività e 

promuovere l’ambiente per una durata, in fase iniziale, almeno quinquennale.  

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
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Art. 2 Finalità e oggetto dell’avviso   

Premesso quanto sopra, con il presente avviso si intendono acquisire proposte da parte delle scuole 

di ogni ordine e grado, costituite in partnership o reti secondo quanto previsto all’articolo 4, finalizzate 

alla successiva realizzazione, con l’apporto consulenziale scientifico di Indire, di cinque ambienti 

didattici Future Learning Lab IT (FLL-IT) di ultima generazione.  

In particolare, all’esito della selezione verranno individuate le cinque migliori proposte che saranno, 

dal punto di vista pedagogico-scientifico, oggetto di sviluppo, definizione e progettazione, specie con 

riferimento agli allestimenti della FLL, ad opera di un apposito comitato di progetto, formato da membri 

della partnership vincitrice e di Indire.    

A ciascuna delle cinque proposte individuate con la presente procedura verrà inoltre 

successivamente erogato un finanziamento di € 200.000,00, destinato esclusivamente all’acquisto 

degli arredi, attrezzature e tecnologie, come individuati dal comitato di progetto, per allestire la FLL. 

Si precisa sin d’ora che la partecipazione alla presente selezione comporta l’impegno per i vincitori a 

realizzare in concreto la propria proposta progettuale, accettando tutte le modifiche ed indicazioni 

fornite dal comitato di progetto in sede di consulenza scientifica. In particolare tutte le opere e gli 

interventi per gli adeguamenti strutturali e impiantistici, eventualmente necessari alla completa 

realizzazione dell’ambiente oggetto della proposta di progetto, saranno interamente a cura e spese 

del soggetto proponente, ivi comprese le procedure e le spese relative alle eventuali fasi di 

progettazione preliminare/definitiva/esecutiva dei lavori.  

Il finanziamento per l’acquisto degli arredi e attrezzature sarà concesso solo all’esito della completa 

realizzazione dell’ambiente a cura e spese del soggetto proponente.  

L’utilizzo e l’attività presso gli ambienti così realizzati devono essere assicurati per almeno un 

quinquennio e saranno oggetto di una programmazione annuale congiunta tra il soggetto proponente, 

INDIRE e l’USR. 

 

Art. 3 Contenuto delle proposte  

I soggetti proponenti dovranno presentare una proposta di progetto per la realizzazione di una Future 

Learning Lab (FLL-IT), tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida (allegato A) 

elaborate da Indire sulla base dei risultati della sua ricerca educativa nel campo degli ambienti per la 

scuola. 

La proposta dovrà contenere la planimetria con l’indicazione della destinazione degli spazi, 

considerando che l’ambiente complessivo dovrà prevedere l’allestimento di almeno:  

- 1 Agorà (di almeno 50mq),  

- 2 spazi funzionali afferenti la categoria di gruppo (di almeno 30 mq ciascuno), 

- 2 spazi funzionali afferenti alla categoria spazi di esplorazione (di almeno 30 mq ciascuno).  

La superficie complessiva non dovrà essere inferiore a 300 mq complessivi (openspace o locali 

contigui). 

Tali ambienti potranno anche occupare un open space, purché strutturabile in zone funzionali 

attraverso, ad esempio, l’impiego di pareti mobili e/o arredi flessibili. In ogni caso andrà fatto 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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comunque riferimento alle categorie di spazio e agli spazi funzionali così come dettagliati nelle Linee 

guida al fine di realizzare una proposta coerente e in linea con i modello innovativo della FLL. 

La proposta potrà includere anche una varietà maggiore di spazi funzionali, fermo restando il tetto di 

finanziamento massimo per gli arredi e attrezzature di cui al precedente art. 2. 

Negli spazi oggetto della proposta dovrà essere possibile:   

●       assistere a dimostrazioni concrete da parte di esperti; 

●       sperimentare strumenti all’interno di ambienti innovativi; 

●       sperimentare metodologie didattiche in setting dotati di arredi flessibili; 

●       partecipare ad attività di formazione in un ambiente immersivo. 

 

Gli ambienti dovranno essere mantenuti operativi e le relative attività andranno gestite e promosse 

per una durata, in fase iniziale, di almeno cinque anni.  

 

La programmazione annuale congiunta tra il proponente e INDIRE coinvolgerà anche l’Ufficio 

Scolastico Regionale di competenza nella quale è ubicato l’ambiente al fine di valorizzare gli FLL-IT 

inserendoli come risorsa a disposizione anche delle iniziative dell’USR. 

 

La proposta deve necessariamente identificare con esattezza l’immobile e i locali che saranno 

destinati ad ospitare la FLL-IT.  

A pena di inammissibilità, gli ambienti didattici della FLL-IT dovranno essere realizzati in immobili 

aventi le seguenti caratteristiche: 

a) Ubicazione dell’immobile adibito a FLL-IT in un comune capoluogo di provincia o di città 

metropolitana; 

b) Superficie complessiva dello spazio utilizzabile per l’allestimento della FLL-IT non inferiore a 

300 mq complessivi (openspace o locali contigui). Superfici più ampie saranno valutate con 

maggiore punteggio; 

L’accertamento della mancanza delle suddette caratteristiche comporta, in qualunque momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione o la decadenza dalla graduatoria o la revoca del 

finanziamento. 

Fermi restando i requisiti obbligatori di cui sopra, previsti a pena di inammissibilità della proposta, è 

altresì richiesto che l’immobile adibito a FLL-IT abbia le seguenti caratteristiche:  

c) Destinazione d'uso finalizzata all’attività che deve accogliere; nello specifico: spazi per attività 

collettive, progetti educativi ed eventi;  

d) Conformità urbanistico - edilizia del bene. Nello specifico, lo stato attuale del bene dovrà essere 

conforme ai titoli abilitativi depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale (o Archivio del Comune) 

ed avere il certificato di agibilità.  

e) Esistenza di impianti funzionali tecnologici conformi alla normativa vigente; 

f) Edificio o la porzione di edificio in cui realizzare gli ambienti FCL-IT in linea con i requisiti di 

idoneità per essere fruito in modo aperto al pubblico; 

g) Rispetto di tutte le norme attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza e delle norme in 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
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materia antisismica; 

h) Immobile in possesso del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n.380/2001 

e ss.mm.ii, e quindi conforme alle normative vigenti in materia di superamento delle barriere 

architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Igs.81/2008), etc.; 

i) L’immobile dovrà essere dotato di: 

- ascensore/i e accessi idonei per disabili nel caso di pluripiani; 

- porte di sicurezza, dotate di maniglione antipanico; 

- impianto di rilevazione fumi, segnalazione antincendio e impianto di spegnimento 

automatizzato laddove prescritto dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle 

centrali termiche e alla prevenzione incendi cui al D.M. 151/2011 in relazione all’utilizzo 

richiesto; 

- copertura wireless o cablaggio strutturato adeguato al tipo di attività prevista; 

- servizi igienici adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche 

(l.13/89); 

j) adempimenti relativi alle norme sulla prevenzione incendi con particolare riferimento alle 

centrali termiche e ad ogni attività soggetta alla prevenzione incendi di cui al D.M. 151/2011 in 

relazione al particolare utilizzo richiesto. 

Tutte le caratteristiche di cui sopra, qualora non già esistenti in tutto o in parte al momento della 

presentazione della candidatura, dovranno essere pienamente possedute dall’immobile all’esito della 

realizzazione della proposte che risulteranno vincitrici. Ciò comporta che in fase di presentazione 

della candidatura, la proposta dovrà chiaramente indicare quali requisiti tra quelli elencati già sono 

posseduti dall’immobile (e allegare la relativa documentazione) ovvero quelli che verranno ad esistere 

all’esito di appositi lavori di messa a norma/adeguamento strutturale. In tale ultima ipotesi, sarà 

necessario allegare alla proposta una progettazione preliminare/studio di fattibilità che illustri in grandi 

linee gli interventi edilizi, impiantistici e/o strutturali che si intendono eseguire per rendere l’immobile 

pienamente conforme ai requisiti richiesti.   

Resta inteso che tutte le suddette lavorazioni, ivi compresa la eventuale fase di progettazione degli 

interventi, sono interamente a cura e spese del soggetto proponente. L’erogazione del finanziamento 

per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature è infatti subordinato alla previa completa realizzazione 

dell’ambiente e all’eventuale adeguamento strutturale dell’immobile.  

 

Art. 4 Soggetti partecipanti  

Le proposte progettuali devono essere presentate obbligatoriamente e a pena d’inammissibilità, da 

una rete di scuole o da una partnership, costituita da almeno un istituto scolastico pubblico di ogni 

ordine e grado e dall’ente/soggetto proprietario dell’immobile individuato quale sede della FLL-IT. 

Alla partnership potranno partecipare anche altri soggetti pubblici quali ad esempio Enti locali, 

Università, centri di ricerca universitari, o privati quali ad esempio Associazioni e Fondazioni. 

La rete o partnership (Soggetto Proponente) può assumere anche la forma di Consorzio o A.T.S. ai 

sensi dell’art. 7 DPR 275/99. In caso di A.T.S. i soggetti partecipanti conferiranno mandato collettivo 

e irrevocabile all’istituto scolastico indicato espressamente quale referente unico di progetto (da 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
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ora in poi denominato per semplicità Capofila). Il Capofila assumerà tale funzione per ogni 

adempimento previsto riguardante il complesso dei partner, ferma restando la responsabilità 

individuale e solidale in capo a ciascuno dei singoli soggetti. In caso di A.T.S. costituenda i soggetti 

dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituirsi in A.T.S. nella quale è individuato 

l’istituto scolastico mandatario che propone la candidatura. 

La rete di scuole potrà essere legalmente costituita ai sensi dell’art. 1 commi 70, 71, 72 e 74 della 

Legge nr. 107/2015. 

 

Art. 5 Presentazione delle proposte – modalità e termini  

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato B), 

dovrà pervenire all’INDIRE, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze a pena d’inammissibilità entro il 29 

ottobre 2018 con le seguenti modalità: 

 

a.  tramite pec, dalla casella istituzionale di posta elettronica certificata della Capofila all’indirizzo 

indire@pec.it, con oggetto “Proposta Future Learning Lab Italia”. In allegato alla pec dovranno 

essere inviati sia la domanda di partecipazione (Allegato B), firmata digitalmente dal 

rappresentante legale pro tempore della Capofila, sia la documentazione sotto elencata (punti 

1, 2, 3, 4). Tutta la documentazione richiesta (vd. successivi punti 1, 2, 3 e 4) dovrà essere 

allegata in formato pdf/A; 

b. consegna diretta all’ufficio protocollo dell’INDIRE (sede di Firenze, via M. Buonarroti 10) nelle 

giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La busta contenente la candidatura 

dovrà riportare la seguente dicitura: “Proposta Future Learning Lab Italia”. In questo caso la 

domanda di partecipazione (Allegato B) dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale pro 

tempore della Capofila che dovrà allegare anche copia del documento di identità. Tutta la 

documentazione richiesta (vd. successivi punti 1, 2, 3 e 4) dovrà essere allegata in formato 

cartaceo o in file .pdf/A salvati su USB 

c. spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato. La busta contenente la 

candidatura dovrà riportare la seguente dicitura: “Proposta Future Learning Lab Italia”. In questo 

caso la domanda di partecipazione (Allegato B) dovrà essere sottoscritta dal rappresentante 

legale pro tempore della Capofila che dovrà allegare anche copia del documento di identità. 

Tutta la documentazione richiesta (vd. successivi punti 1, 2, 3 e 4) dovrà essere allegata in 

formato cartaceo o in file .pdf/A salvati su USB. 

 

Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio. Non saranno considerate valide le 

candidature pervenute oltre la scadenza del predetto termine anche se spedite in tempo utile. 

INDIRE non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La proposta deve essere composta da: 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
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1. Documentazione relativa all’immobile 

a. Tavola 1 - inquadramento generale dell’area di intervento 

b. Tavola 2 - estratto della mappa catastale con visura catastale 

c. Tavola 3 - planimetria in scala adeguata, dell’edifico, quotata con la specifica dei 

MQ; 

d. Relazione sullo stato dell’edificio con particolare riferimento ai requisiti di cui 

all’art 4. In particolare va illustrato quali requisiti tra quelli elencati già sono 

posseduti dall’immobile (e allegare la relativa documentazione) ovvero quelli che 

verranno ad esistere all’esito di appositi lavori di messa a norma/adeguamento 

strutturale. In tale ultima ipotesi, sarà necessario allegare alla proposta una 

progettazione preliminare/studio di fattibilità che illustri in grandi linee gli 

interventi edilizi, impiantistici e/o strutturali che si intendono eseguire per rendere 

l’immobile pienamente conforme ai requisiti richiesti.  

  

2. Relazione metodologica e tecnico-descrittivo della proposta 

Potranno essere inseriti anche schizzi esplicativi, schemi grafici e simili. Il testo – Arial 11 

punti – dovrà essere contenuto in un numero massimo di 5 cartelle da massimo 2.000 battute 

ciascuna, in formato UNI/A4. La relazione dovrà obbligatoriamente prevedere i seguenti 

punti: 

a. articolazione dell’idea progettuale e descrizione dell’opera;  

b. rispondenza del progetto alle esigenze pedagogiche e alle istanze di innovazione 

didattica facendo riferimento alle linee guida (Allegato A); 

c. inquadramento urbanistico e collegamento con il territorio circostante 

 

3. Elaborati grafici1: n. 2 tavole A2 in orientate in senso orizzontale. In generale, tutte le tavole 

avranno una composizione libera per l’impaginato che potrà contenere disegni, schizzi, 

diagrammi, rendering, testi tali da descrivere compiutamente l’idea progettuale. Le predette 

tavole devono contenere quanto segue: 

A) la tavola 1 deve descrivere la proposta ideativa e contenere l’inserimento 

planivolumetrico e il masterplan oltre a eventuali altri disegni/schemi/schizzi.  

B) la tavola 2 dovrà contenere piante, sezioni e prospetti significativi degli ambienti da 

destinare al FLL-IT. La tavola potrà contenere schizzi, diagrammi, schemi, esplosi e 

quanto si ritiene necessario per poter descrivere le proprie proposte ideative; 

 

4. Prospetto inerente il Soggetto Proponente (da redigere secondo il modello (Allegato C al 

presente avviso) da cui emerga: 

- indicazione dei singoli componenti del Soggetto Proponente; 

                                                      
1 Se la mascherina è firmata digitalmente, allora tutto l’elaborato va bene presentato in pdf/A, se invece la 

mascherina è firmata in modo autografo, allora la mascherina stessa dovrà essere scansionata e la tavola 
allegata alla proposta come pdf/A 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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- specificazione dei ruoli, delle competenze e della suddivisione degli impegni (anche 

eventualmente finanziari) dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione della proposta 

progettuale presentata con indicazione della denominazione e natura giuridica del 

Soggetto Proponente (ad es. rete di scuole, consorzio o A.T.S. allegando, nel caso, 

l’eventuale dichiarazione di costituirsi in A.T.S.).  

- dichiarazione di impegno a: 

i) realizzare la proposta presentata secondo quanto risulterà anche all’esito dell’apporto 

consulenziale e scientifico del comitato di progetto;  

ii) alla realizzazione, a cura e spese del soggetto proponente, di tutte le opere strutturali 

e impiantistiche necessarie per la realizzazione della proposta, ivi compresa la fase di 

progettazione preliminare/definitiva/esecutiva dei relativi lavori;  

iii) a consentire l’utilizzo e la promozione dell’area individuata per gli scopi e le attività di 

progetto per almeno cinque anni;  

iv) sostenere tutte le spese di gestione connesse all’utilizzo dell’ambiente (segreteria 

amministrativa, servizio di portineria, servizio di pulizia locali, tecnico di laboratorio, utenze 

varie ecc.) nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ambiente realizzato. 

 

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal bando. La mancanza o 

incompletezza della documentazione di cui sopra comporta l’impossibilità di procedere alla 

valutazione della proposta progettuale, che pertanto verrà considerata inammissibile, fatta salva la 

facoltà della Commissione di richiedere integrazioni e/o regolarizzazioni. 

 

 

Art. 6 Criteri di valutazione delle candidature  

Il punteggio massimo attribuibile alle candidature, sulla base dei criteri sotto esposti, sarà di 

100 punti. Non saranno considerate idonee proposte con punteggio inferiore a 40 punti. 

Il punteggio complessivo spettante a ciascuna candidatura si otterrà sommando il punteggio attribuito 

alla Qualità dei collegamenti (punto 1), alla Composizione della partnership (punto 2), 

all’Adeguatezza dell’edificio (punto 3) e alla Qualità del progetto (punto 4). 

 

I criteri di valutazione in base ai quali la Commissione procederà alla valutazione delle proposte 

sono i seguenti: 

 

1) Qualità dei collegamenti: Facilità di raggiungimento dell’edificio destinato ad 

ospitare la FLL-IT rispetto a stazioni ferroviarie, linee mezzi urbani e extraurbani e altri 

mezzi pubblici, autostrade e altre vie di comunicazioni. L’ambiente deve essere 

raggiungibile in modo comodo e rapido utilizzando l’ordinaria rete di trasporto cittadina e 

regionale. E’ importante evidenziare che non sempre una collocazione in area urbana è 

da sola garanzia di efficiente raggiungibilità: l’accessibilità, frequenza, rapidità ed 

economicità della rete di trasporto ordinaria e la disponibilità di facilities per agevolare 

Fino a 10 punti 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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gli spostamenti quali ad esempio parcheggi, piste ciclabili, rastrelliere per biciclette sono 

elementi in grado di determinare la qualità dei collegamenti dell’ambiente rispetto al 

territorio. 

 

2) Composizione della partnership: E’ auspicabile che la partnership rappresenti il 

territorio nel modo più ampio e significativo. Una rete di scuole ampia e diversificata è da 

considerarsi un elemento di forza della proposta progettuale. E’ un valore aggiunto il 

supporto della Regione e la partecipazione di uno o più enti locali. Forme di partnership 

pubblico-privato sono un segnale della capacità del territorio di mobilitare risorse in 

un’ottica di miglioramento e valorizzazione del servizio scolastico. Il contributo dei diversi 

attori del territorio deve essere formalizzato 

 

Fino a 20 punti 

3) Adeguatezza e dimensione degli spazi: L’ambiente dovrà ospitare attività ed eventi 

strategici nel contesto territoriale. Una superficie ampia e funzionale è un presupposto 

importante per permettere di ospitare una utenza vasta e mettere a disposizioni soluzioni 

variegate e adeguate a istanze diverse. La possibilità di passare agilmente da uno 

spazio all’altro dell’ambiente, senza spostamenti scomodi e faticosi, permette di sfruttare 

al meglio le potenzialità dell’intera FLL-IT. La presenza o accessibilità immediata a 

servizi di ristoro o altre facilities connesse all’ambiente è da considerarsi un elemento di 

maggiore valorizzazione delle funzionalità dell’ambiente.  

 

Fino a 40 punti 

4) Qualità del Progetto: L’edificio dovrà diventare un importante centro regionale per la 

formazione e la promozione dell’innovazione scolastica pertanto non è importante solo 

valutare i requisiti tecnici dell’ambiente ma anche il progetto di cui è espressione. In 

questa ottica sarà da valorizzare la presenza di una visione innovativa condivisa e 

l’esplicitazione degli elementi in grado di svilupparne gli obiettivi in un piano sostenibile 

nel tempo e in grado di catalizzare iniziative e risorse del territorio. La previsione di spazi 

funzionalmente differenziati in base alle Linee guida allegate e la garanzia di un 

adeguato servizio di assistenza tecnica all’utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi 

presenti nell’ambiente sono esempi di una progettualità volta a valorizzare le potenzialità 

del FLL-IT. 

Fino a 30 punti 

 

 
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione nonché supportare i giudizi con una idonea 

motivazione, la Commissione giudicatrice dovrà: 

- procedere ad esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, individuato nel presente 

avviso, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i quattro (insufficiente, sufficiente, buono, 

ottimo) giudizi predeterminati; 

- a ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico 

espresso in termine di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. 

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sotto estesa tabella: 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Giudizio Coefficiente 

Insufficiente 1/4 

Sufficiente 2/4 

Buono 3/4 

Ottimo 4/4 

  

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun sottocriterio risulteranno quale il 

prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 1/4 a 4/4, come da tabella su estesa) e 

il massimo punteggio attribuibile per ciascun sottocriterio di valutazione come sopra indicati. 

 

Art. 7 Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Direttore Generale di Indire, una volta 

scaduto il termine di presentazione delle proposte e sarà formata da ricercatori Indire e da esperti 

negli ambiti professionali inerenti il bando. 

Verranno altresì nominati due membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla 

sostituzione di uno o più membri effettivi.   

La Commissione giudicatrice procederà alla validazione delle proposte presentate e quindi alla 

valutazione delle stesse secondo i criteri riportati all’articolo 6.   

Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si prevede un sopralluogo dei membri della 

Commissione per verificare l’adeguatezza degli immobili inseriti nelle proposte progettuali.  

 

Art. 8 Graduatoria e stipula convenzioni 

Al termine della presente procedura di selezione, verrà stilata una graduatoria unica e nazionale. 

La graduatoria avrà durata due anni dalla data di pubblicazione, eventualmente prorogabile con 

riferimento alla durata del progetto stesso, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di indire nuova 

procedura comparativa. 

 

Al fine di garantire un’equilibrata distribuzione delle FLL-IT su tutto il territorio nazionale, non potrà 

essere finanziata e istituita più di una FLL-IT per Regione, garantendo altresì un’equa distribuzione 

geografica. 

Le cinque proposte vincitrici saranno individuate, quindi, con riguardo alla posizione in graduatoria e 

all’appartenenza regionale. 

 

Con cinque soggetti proponenti risultati in posizione utile al termine della presente procedura, Indire 

potrà stipulare altrettanti accordi aventi, ciascuno, ad oggetto la realizzazione di un ambiente didattico 

Future Learning Lab IT (FLL-IT) di ultima generazione secondo quanto descritto all’art. 2 e ai 

successivi art. 3 e 9 del presente avviso. 

I dettagli e le tempistiche verranno definiti nei singoli accordi, che avranno in ogni caso durata 

complessiva almeno quinquennale.  Si precisa tuttavia che gli ambienti della FLL–IT, comprensivi 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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degli allestimenti, dovranno essere interamente realizzati entro il 31/12/2019. 

 

In ogni caso la stipula degli accordi è subordinata alla preventiva verifica della necessaria copertura 

finanziaria. 

 

Art. 9 Il Comitato di progetto 

All’esito dell’approvazione della graduatoria e della stipula delle relative convenzioni con i soggetti 

vincitori, per ogni proposta vincitrice viene costituito un apposito Comitato di progetto che ha il 

compito di offrire consulenza e supporto, dal punto di vista pedagogico/didattico/scientifico, per lo 

sviluppo, il miglioramento e la progettazione della proposta di FLL presentata in fase di candidatura 

al fine di definire, all’interno dello spazio individuato, la FLL in termini di organizzazione finale degli 

spazi, disposizione degli arredi, degli strumenti e delle tecnologie. Inoltre il Comitato di progetto ha il 

compito di sviluppare il progetto completo di allestimento della FLL comprensivo dell’elenco e della 

configurazione degli arredi e delle attrezzature.  

Il Comitato ha altresì il compito di monitorare tutte le fasi del progetto fino alla conclusione dei lavori 

inerenti la realizzazione dell’FLL. 

Il Comitato dovrà essere composto da diverse professionalità nominate dalla partnership: il Dirigente 

scolastico della scuola capofila; almeno una figura con competenze pedagogiche (docente); almeno 

una figura con competenze tecniche (geometra o ingegnere o architetto). Tali figure dovranno essere 

nominate dal proponente. A questa componente verrà aggiunto un ricercatore INDIRE con il compito 

di referente scientifico, come descritto nelle Linee Guida allegate.  

 

Indire organizzerà un momento formativo unitario al quale saranno invitati a partecipare tutti i membri 

dei cinque Comitati di progetto prima del formale avvio delle attività. 

Si precisa infine che al Comitato non spettano i compiti di progettazione/validazione/direzione 

lavori/collaudo stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice appalti). Resta quindi in capo al vincitore l’obbligo 

di procedere secondo le norme vigenti. 

 

Art. 10 Erogazione finanziamento e spese ammissibili  

Ciascun accordo prevederà l’erogazione di un finanziamento complessivo massimo di Euro 

200.000,00, destinato esclusivamente all’acquisto di beni (es. arredi, attrezzature e tecnologie) per 

l’allestimento della FLL, con rendicontazione a costi reali. 

L’erogazione del finanziamento è tuttavia subordinata al completamento di tutte le opere e interventi 

previsti dal progetto, come risultante all’esito dell’apporto consulenziale del Comitato di progetto, e 

quindi alla realizzazione della FLL-IT.  

 

La responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa sarà di esclusiva competenza della 

Capofila, che si farà garante della corretta conservazione dei documenti giustificativi delle spese 

ammissibili sostenute per l’acquisizione dei beni e del pieno rispetto della vigente normativa, con 

particolare riferimento ai principi dell’ordinamento pubblico e del Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016). 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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Le modalità di erogazione del finanziamento saranno le seguenti: 

1) L’80% della somma complessiva entro 30 giorni dalla trasmissione del verbale di conclusione 

dei lavori; 

2) Il 20% a saldo finale entro 60 giorni dall’invio del rendiconto delle spese sostenute e della 

relazione descrittiva di quanto acquistato. Verrà in particolare verificato che i beni acquistati 

corrispondano per caratteristiche e qualità a quanto indicato dal Comitato di progetto nel 

progetto di allestimento varato nei modi di cui al precedente art.9. 

 

La Capofila si impegna a conservare, presso la propria sede legale, la documentazione contabile e 

amministrativa in originale relativa all’attuazione del progetto per un periodo di dieci anni dalla data 

effettiva di pagamento del saldo finale o della richiesta di rimborso. 

 

Art. 11 Revoca del finanziamento  

Indire procederà alla revoca del finanziamento assegnato e al recupero delle somme finanziate nei 

seguenti casi: 

- Mancata realizzazione e/o modifica anche parziale, senza previa autorizzazione del Comitato 

di progetto, del progetto di allestimento come varato dal medesimo Comitato di progetto; 

- Utilizzazione del finanziamento pubblico, in parte o completamente, per finalità non previste 

dal presente avviso e/o dall’accordo stipulato con l’Amministrazione; 

- Violazione e/o mancato adempimento degli obblighi stabiliti con l’accordo; 

- Mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione del 

finanziamento  

L’Amministrazione, in caso di revoca del finanziamento si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria, 

tenendo conto dell’appartenenza regionale, delle candidature risultate idonee. 

 

Art. 12 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il dott. Samuele Borri in qualità di Responsabile della linea 

di ricerca. 

 

Art. 13 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Indire, prevalentemente, con mezzi 

informatici e/o manuali, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 

avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati 

personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di 

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

Il titolare del trattamento è: Indire, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10 a Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC 

indire@pec.it, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali 

chiarimenti in materia di tutela dei dati personali. 

 

Art. 14 Accesso agli atti della procedura comparativa 

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è differito sino alla conclusione 

dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  

 

Art. 15 Pubblicazione del bando e impugnazioni. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.indire.it – Sezione “Bandi e Concorsi”.  

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro il termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104.  

È ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo 

che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi 

ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

Uffici mittenti: 
- Linea di ricerca n. 8 “Architetture scolastiche e arredi: nuove progettazioni e nuove soluzioni per spazi esistenti”; 
- Collaboratori amministrativi sede di Firenze. 

 
SB/rc/lo/ 

FS/ap 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 30-09-2018. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.indire.it/

