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PA Digitale selezione progetto n. 8 /2018 

 

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

sul territorio nazionale di cinque ambienti didattici Future Learning Lab (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” – Decreto di rettifica articolo 4 “Soggetti partecipanti” 

dell’avviso di selezione 

CUP B52F16004690001 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

CONSIDERATO che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 

convertito, con modifiche, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, 

finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali; 

PRESO ATTO che con Delibera n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato approvato lo Statuto dell'Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, pubblicato il 10 gennaio 2018 sul 

sito istituzionale; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio 

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

Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017; 

VISTO il decreto direttoriale n. 22548 del 24/08/2018 di preimpegno e avvio della procedura selettiva 

per l’individuazione di proposte finalizzate alla realizzazione sul territorio nazionale di cinque ambienti 

didattici Future Learning Lab (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; 

DATO ATTO che il 30 agosto 2018 con prot. n. 22873/G4 del 30/08/2018 è stato pubblicato, sul sito 

istituzionale di INDIRE nella sezione “Bandi di concorso”, l’avviso relativo alla suddetta procedura 

selettiva; 

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 06-09-2021. 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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DATO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature è il 29 ottobre 2018; 

PRESO ATTO delle richieste di chiarimenti, pervenute all’Amministrazione, in particolare sulla 

possibile partecipazione alla selezione di istituti scolastici paritari (cfr. art. 4 - “Soggetti partecipanti” 

dell’avviso); 

RITENUTO che la riformulazione dell’articolo 4 - “Soggetti partecipanti” dell’avviso di selezione 

possa essere d’aiuto nell’autentica interpretazione dello stesso; 

DECRETA 

- di rettificare l’articolo 4 - “Soggetti partecipanti” dell’avviso prot. n. 22873/G4 del 30/08/2018 

per la selezione di proposte finalizzate alla realizzazione sul territorio nazionale di cinque ambienti 

didattici Future Learning Lab (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; 

- di approvare il testo rettificato dell’articolo 4 - “Soggetti partecipanti” del sopra richiamato 

avviso, come di seguito riportato: 

“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, che assumerà il ruolo di Capofila, 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 pubblico indicato espressamente quale referente unico di 

progetto (da ora in poi denominato per semplicità Capofila). L’istituto scolastico pubblico, nella 

qualità di 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 pubblico mandatario che propone 

la candidatura.”; 

- di dare atto che  si provvederà a pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di INDIRE 

nella sezione “Bandi di concorso” relativa alla procedura di selezione di cui all’oggetto. 

 

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 06-09-2021. 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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Visto 

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Dott.ssa Francesca Sbordoni 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Flaminio Galli 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 

 

 

Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

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 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


