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 PA Digitale: selezione progetti n.3/2019 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’avvio di forme di collaborazione finalizzate ad attività di 

ricerca del progetto “La Filosofia come chiave di lettura delle altre discipline – Linguaggi” 

con Istituti Onnicomprensivi nell’ambito della Struttura di ricerca n. 1 del PTA 2019-2021 - 

CUP B56C18003970001. 

Decreto del Direttore Generale prot. n. 2196 del 29/01/2019  

 

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; 

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

compiti di “sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica” nonché 

l’espletamento di funzioni di “ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico – 

didattica”; 

- il Piano Triennale delle Attività “2019-2021” di INDIRE, adottato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 91  del 19 dicembre 2018, include la Struttura di Ricerca n. 1, Didattica 

laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica, nella quale si prevede la 
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realizzazione di “ricerche tese all’osservazione, valorizzazione e sperimentazione di modelli 

innovativi di didattica laboratoriale, nell’ambito delle discipline di area linguistico-umanistica, da 

attuare, o già in atto, in scuole di ogni ordine e grado, sia dal punto di vista dei metodi, degli 

strumenti e delle tecnologie implicate, sia dal punto di vista delle necessarie azioni di supporto e 

accompagnamento”; 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 19 settembre 2018, è stato approvato 

l’avvio del Progetto “La Filosofia come chiave di lettura delle altre discipline – Linguaggi” e l’avvio di 

manifestazione di interesse relativa al progetto per identificare Istituti con cui attivare accordi 

finalizzati alla realizzazione delle attività di ricerca sul campo previste nel Progetto; 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 17 ottobre 2018 è stato approvato il testo 

del presente Avviso. 

 

Tutto ciò premesso 

INDICE 

Una selezione disciplinata come segue 

Articolo 1 

FINALITÀ DELLA PROCEDURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ 

Il presente avviso è finalizzato all’adesione di Istituti Onnicomprensivi, in possesso dei requisiti 

precisati al successivo articolo 2, ad attività di ricerca previste per l’anno 2019.  

La ricerca si propone di elaborare un modello di insegnamento/apprendimento che affronterà la 

tematica dei linguaggi (coding, grammatica italiana, latino ecc.) utilizzando la filosofia come base 

metodologica ed epistemologica per un approccio attivo alle discipline con una verticalità che vada 

dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado. 

Di seguito si elencano le macro attività che dovranno essere svolte. 

Ciascun Istituto coinvolto si impegnerà a: 

I. individuare e coinvolgere docenti interessati come di seguito specificato: 
a. due docenti di scuola secondaria di secondo grado, di cui uno di filosofia; 
b. un docente di scuola primaria; 
c. un docente di scuola secondaria di primo grado. 

II. svolgere le attività amministrative necessarie alla partecipazione al progetto; 
III. individuare, tra i docenti di cui al punto I, un referente del progetto che si relazioni con i 

referenti INDIRE e con gli esperti disciplinari e svolga attività di coordinamento delle attività 

legate al progetto all’interno del gruppo di docenti coinvolti; 

IV. gestire gli aspetti organizzativi necessari per la realizzazione delle attività di formazione, 
ricerca e diffusione del progetto; 

V. contribuire alla raccolta della documentazione del progetto; 
VI. favorire la partecipazione dei docenti impegnati nel progetto (attività di formazione, 



 

 

Pag. 3/6 

confronto interno, confronto con i docenti degli altri Istituti coinvolti, documentazione, 
ricerca e sperimentazione in classe); 

VII. svolgere attività di diffusione e promozione del progetto presso altri docenti della scuola; 
VIII. favorire le attività di osservazione nelle classi dei docenti coinvolti da parte dei ricercatori 

INDIRE anche con l’impiego di riprese video. 
I docenti di cui al punto I, disponibili a lavorare sui temi e secondo le linee proposte dal Gruppo di 
Ricerca, dovranno: 

 partecipare agli incontri di formazione, studio, confronto e riflessione in presenza e online; 

 progettare, con l’aiuto di esperti e ricercatori INDIRE, le attività da sperimentare in classe; 

 realizzare la sperimentazione in classe; 

 lavorare in gruppo con altri colleghi dell’Istituto e degli altri Istituti coinvolti; 

 partecipare alle attività di ricerca con i ricercatori INDIRE (osservazioni in classe anche con 
l’uso di video, focus group, interviste, questionari ecc.); 

 documentare la attività di formazione, progettazione, sperimentazione e riflessione nelle 
modalità e secondo i format forniti dai ricercatori INDIRE. 

 
INDIRE selezionerà, attraverso il presente avviso, tre Istituti Onnicomprensivi per lo svolgimento del 
presente progetto di ricerca con i quali saranno stipulati Accordi ex art. 15 legge 241/1990.  
I suddetti accordi prevederanno un rimborso per un massimo di € 2000,00 a parziale copertura 
delle spese sostenute da ciascun Istituto Onnicomprensivo per le attività del progetto di ricerca. Le 
modalità di erogazione del rimborso saranno disciplinate dettagliatamente nei successivi accordi. 
 

Articolo 2 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’avviso è rivolto a Istituti Onnicomprensivi in possesso di disponibilità dichiarata dei docenti delle 

tipologie di cui all’articolo 1, punto I, a portare avanti le attività già descritte in detto articolo. 

Saranno considerati gli Istituti che abbiano maturato esperienze significative in almeno 2 delle 

tipologie sottoelencate ai numeri da 1 a 5 in qualunque delle sotto-articolazioni proposte: 

1. Aver portato avanti progetti di ricerca: 

 in collaborazione con Università e/o Enti di Ricerca; 

 in collaborazione con USR; 

 autonomamente con riconoscimento del MIUR; 

 autonomamente con riconoscimento dell’USR. 

2. Aver realizzato come capofila/ideatori e/o aver aderito come partecipanti a progetti di 

sperimentazione e innovazione relativi a uno o più dei seguenti temi: 

 metodologie didattiche; 

 didattica disciplinare; 

 organizzazione scolastica. 

3. Esperienze realizzate all’interno dell’Istituto relative a: 

 formazione tra pari; 

 osservazione tra pari; 
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 osservazioni strutturate e video osservazioni. 

4. Esperienze di formazione docenti realizzate all’interno dell’Istituto relative a: 

 coding; 

 grammatica valenziale; 

 logica; 

 filosofia analitica. 

5. Esperienze di formazione personale (realizzate esternamente alla Scuola) dei docenti 

coinvolti relative a: 

 coding; 

 grammatica valenziale; 

 logica; 

 filosofia analitica. 

Tali esperienze saranno oggetto di un’apposita Scheda Esperienze, da compilarsi in fase di 

candidatura, in cui dovranno essere brevemente descritte e qualificate attraverso opportuni 

riferimenti ad atti ufficiali in sede di inserimento della candidatura. 

Articolo 3 

CANDIDATURA, TERMINI E MODALITÀ  

Gli Istituti Onnicomprensivi interessati potranno presentare la propria candidatura, redatta in carta 

semplice secondo lo schema allegato al presente avviso (All. A), unitamente alla Scheda 

esperienze compilata dei requisiti richiesti, secondo le indicazioni di cui all’articolo 2 (All. B), 

comprensiva di dichiarazione del Dirigente in cui si approva la partecipazione della scuola alla 

ricerca in oggetto, si identificano i docenti da coinvolgere e si dichiara la loro disponibilità a 

partecipare al progetto nelle modalità descritte nel bando. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire ad INDIRE, con le seguenti modalità: 

Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Istituto all’indirizzo indire@pec.it, 

indicando nell’oggetto SELEZIONE PUBBLICA “ONNI-FILOSOFIA”. La candidatura (All. A) 

e la Scheda Esperienze (All. B) in formato PDF/A dovranno essere firmate digitalmente dal 

Dirigente Scolastico ed essere corredate dalla copia scansionata di un documento di 

identità del soggetto firmatario in corso di validità. 

La data di invio della PEC farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di 

presentazione della candidatura. In ogni caso, il termine ultimo per l’invio della PEC è fissato per il 

giorno 21/02/2019 alle ore 23.59. 

Non saranno prese in considerazione le candidature giunte oltre i termini stabiliti dal presente 

bando; i termini sopra indicati sono da considerarsi perentori pena la irricevibilità della domanda. 

Tutte le comunicazioni tra gli Istituti Onnicomprensivi candidati e INDIRE dovranno avvenire 

esclusivamente utilizzando l’indirizzo di posta certificata indire@pec.it e l’indirizzo di posta 
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elettronica certificata dell’Istituto candidato, come inserita nel formulario di candidatura. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno il presente avviso saranno pubblicate sul sito di INDIRE. 

Articolo 4  

 TERMINI DELL’AVVISO 

Il presente avviso rimarrà aperto sino al giorno 21/02/2019 alle ore 23.59. 

L’Amministrazione ha facoltà di chiudere il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

Articolo 5  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Direttore Generale, una volta scaduto il 

termine di presentazione delle domande, e sarà formata da esperti di INDIRE nelle materie oggetto 

della ricerca correlata alla presente selezione. 

La Commissione validerà le candidature e selezionerà tre Istituti Onnicomprensivi sulla base delle 

schede di esperienza prodotte. A seguito della validazione svolta dalla Commissione di cui sopra, 

sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito INDIRE. INDIRE si riserva di stipulare 

accordi ex art. 15 legge 241 del 1990 con i primi tre Istituti Onnicomprensivi in graduatoria. 

Articolo 6 

PRIVACY 

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente avviso, e con particolare 

riferimento alla videoregistrazione di attività didattiche, gli Istituti che saranno selezionati per la 

stipula degli accordi sopra indicati si impegnano a fornire informative e ad acquisire 

preventivamente apposite liberatorie ai sensi del vigente Codice della Privacy.  

Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita su richiesta di INDIRE. INDIRE non è in 

alcun modo responsabile per il mancato rispetto, da parte degli Istituti, della normativa vigente in 

materia di informative, autorizzazioni e liberatorie per l’utilizzo di dati, informazioni ed immagini. 

Nel caso di dati e/o immagini relative a soggetti minori, gli Istituti Onnicomprensivi sono tenuti a 

dare piena applicazione alle nuove disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità 

genitoriale (artt. 316 e 317 introdotti con D.lgs. 154 del 2013). 

INDIRE si impegna ad utilizzare il materiale fotografico, i filmati e ogni altro documento realizzato 

nell’ambito della ricerca nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.  
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Articolo 7 

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 la Dott.ssa Camizzi Loredana in qualità di Responsabile di 

Linea. 

Articolo 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali presenti nelle candidature saranno 

raccolti e trattati da INDIRE per le finalità di gestione della presente procedura e per le finalità 

inerenti le attività di ricerca. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della accettazione delle 

candidature. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge. 

Articolo 9 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E IMPUGNAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.INDIRE.it – Sezione “Bandi e 

Concorsi”.  

Avverso il presente avviso 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.  

E’ 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. 

Per eventuali richieste di chiarimento e di informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo 

email: areaformazione@INDIRE.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli  

(Documento 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) 

http://www.indire.it/
mailto:areaformazione@indire.it

