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ESTREMI 
(numero 

prot.) 

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

CONTENUTO (breve sintesi 
del contenuto) 

SPESA (eventuale 
spesa prevista - 

indicare se si tratta 
di rimborso spese)  

DURATA 
(scadenza 
accordo) 

1001 del 
20/01/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 per attività di 

informazione e 
disseminazione sul 

progetto “La didattica 
laboratoriale innovativa 

nei poli tecnico 
professionali” con 

l'IstitutoISI "E. Fermi" di 
Lucca 

organizzare e svolgere azioni di 
informazione e disseminazione 
del progetto nelle scuole 
appartenenti alla rete di poli 
tecnico professionali toscani. Il 
progetto prevede, infatti, che i 
docenti in servizio nelle scuole 
appartenenti alla rete dei poli 
tecnico professionali siano 
formati, da docenti esperti, alla 
didattica laboratoriale 
attraverso la progettazione di 
interventi formativi basati su 
alcune idee del Manifesto di 
Avanguardie Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad € 3.172,00  
30/06/2017 

2490 del 
1/02/2018 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 per attività di 

ricerca e collaborazione 
nell'ambito del progetto 

"Architetture 
Scolastiche"AA.SS. 

2017-2019 con L’Istituto 
Comprensivo 

“Montagnola-Gramsci” di 
Firenze 

Obiettivo dell'accordo è 
promuovere lo sviluppo di 
attività di ricerca, formazione e 
diffusione delle migliori pratiche 
che sviluppino percorsi 
innovativi sull’uso degli spazi 
scolastici. 

 /  31/08/2019 

8550 del 
12/04/2017  

Accordo di 
collaborazione (ex art. 

15 L. 241/90) tra INDIRE 
e Comune di Firenze, 

Servizio attività 
educative e formative 

Obiettivi comuni: Supporto allo 
sviluppo e divulgazione di nuovi 

modelli di insegnamento e 
apprendimento basati 

sull’innovazione della didattica, 
anche attraverso l’uso di 

tecnologie avanzate; 
osservazione, anche ai fini di 
monitoraggi, dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie e dei nuovi 

linguaggi nei percorsi formativi 
ricordati in premessa - 

Partecipazione di INDIRE a "Le 
chiavi della città" e all'evento 

"Firenze città dei bambini 2017" 

 Rimborso spese per 
l'evento "Firenze 
città dei bambini 
2017" fino ad un 
massimo di Euro 

20.000,00  

Fino al 
termine 

delle attività 
di ricerca e 

sperimentaz
ione 
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8736 del 
14/04/2017 

Accordo ex art. 15 con 
la Rete delle Reti (RdR) 

per attività di 
collaborazione relativa 

alla promozione e 
diffusione 

dell'innovazione 
didattica e organizzativa 

attraverso la 
valorizzazione 
dell'autonomia  

si promuove  lo sviluppo di 
attività di ricerca, formazione e 
diffusione delle migliori pratiche 
all’interno del sistema delle reti 

scolastiche individuate in 
premessa, nonché sostenere le 

scuole nei processi di 
autovalutazione, miglioramento 
e rendicontazione; cooperare 
nella diffusione in rete delle 
proposte condivise per la 

valorizzazione e lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica.  

/ 31/12/2020 

10969 del 
15/05/2017 

Accordo ex art. 15 legge 
241/90 con il Comune di 

Firenze Direzione 
Istruzione per il progetto 

"Le Chiavi della Città" 

Partecipazione al progetto 
Chiavi della Città per la 

realizzazione dell'evento 
"Firenze dei bambini 2017"  

 Rimborso spese 
sino ad euro 
20.000,00  

21/05/2017 

11149 del 
8/09/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività per l'attuazione 
di percorsi di alternanza 
scuola lavoro nell'ambito 

del progetto 
"Traineeship" - progetto 

pilota (Art. 15 L. 
241/1990) con l'IPSIA 

Giorgi di Verona 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti (max 100) delle 

classi coinvolte, con il 
coordinamento degli esperti 
INDIRE e il supporto delle 

Associazioni Territoriali aderenti 
a Federmeccanica 

 Rimborso spese fino 
ad Euro 1.600,00  

31/08/2017 

13660 del 
7/06/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ITCG G. Cerboni di 
Portoferraio (LI) per 

svolgimento di attività di 
informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.508,00  
30/06/2017 
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15442 del 
23/06/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISIS Leonardo da Vinci 

di Firenze per 
svolgimento di attività di 

informazione e 
disseminazione sul 

progetto "La Didattica 
Laboratoriale Innovativa 

nei Poli Tecnico 
Professionali" (art. 15 L. 

241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.090,00  
30/06/2017 

15460 del 
23/06/2017 

del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISIS Leopoldo II di 

Lorena di Grosseto per 
svolgimento di attività di 

informazione e 
disseminazione sul 

progetto "La Didattica 
Laboratoriale Innovativa 

nei Poli Tecnico 
Professionali" (art. 15 L. 

241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.166,00  
30/06/2017 

16553 del 
6/07/2017 

Accordo fra INDIRE e 
l'I.C. Enrico Fermi di 

Macerata per il 
finanziamento e 

l'organizzazione di 
esami di attestazione 

della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 
l’organizzazione di n. 52 esami 
di attestazione della 
competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 
requisit Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 
formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 
percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-
comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 
scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 4.160,00  

30/06/2018 
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16554 del 
6/07/2017 

Accordo fra INDIRE e la 
Direzione Didattica 1° 
Circolo di Formigine 

(MO) per il 
finanziamento e 

l'organizzazione di 
esami di attestazione 

della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 
l’organizzazione di n. 468 
esami di attestazione della 
competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 
requisit Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 
formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 
percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-
comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 
scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 37.440,00  

30/06/2018 

16556 del 
6/07/2017 

Accordo fra INDIRE e 
l'IPIA Montini di 

Campobasso per il 
finanziamento e 

l'organizzazione di 
esami di attestazione 

della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 
l’organizzazione di n. 17 esami 
di attestazione della 
competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 
requisit Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 
formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 
percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-
comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 
scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 1.360,00  

30/06/2018 
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834 del 
11/01/2018 

Accordo fra INDIRE e la 
Scuola Secondaria di 1° 
grado "Dante Alighieri" 

L'Aquila, per il 
finanziamento e 

l'organizzazione di 
esami di attestazione 

della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti - Piano 
Lingue Primaria B3 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 
l’organizzazione di n. 105 
esami di attestazione della 
competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 
requisiti. Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 
formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 
percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-
comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 
scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 8.400,00  

30/06/2018 

16561 del 
6/07/2017 

Accordo fra INDIRE e 
l'I.C. Birago di 

Passignano sul 
Trasimeno (PG) per il 

finanziamento e 
l'organizzazione di 

esami di attestazione 
della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 
l’organizzazione di n. 240 
esami di attestazione della 
competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 
Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 
requisiti. Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 
formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 
percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-
comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 
scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 19.200,00  

30/06/2018 
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16562 del 
6/07/2017 

Accordo fra INDIRE e 
l'I.C. Casteller di Paese 
(TV) per il finanziamento 

e l'organizzazione di 
esami di attestazione 

della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 

l’organizzazione di n. 267 
esami di attestazione della 

competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti. Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 

formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 

percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-

comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 

scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 22.080,00  

30/06/2018 

16564 del 
6/07/2017 

Accordo fra INDIRE e l'I. 
C. Statale n. 2 – 

complesso 2 giugno di 
La Spezia per il 
finanziamento e 

l'organizzazione di 
esami di attestazione 

della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 

l’organizzazione di n. 144 
esami di attestazione della 

competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti. Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 

formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 

percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-

comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 

scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 11.520,00  

30/06/2018 
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16582 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISIS Malignani di Udine 

per svolgimento di 
attività di informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 3.400,00  
30/06/2017 

16584 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
IIS Buontalenti 

Cappellini Orlando di 
Livorno per svolgimento 
di attività di informazione 

e disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 4.528,00  
30/06/2017 

16586 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
I.C. 9 di Bologna per 

svolgimento di attività di 
informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.700,00  
30/06/2017 
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16587 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ITIS Majorana di Brindisi 

per svolgimento di 
attività di informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 3.400,00  
30/06/2017 

16604 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISI Pertini di Lucca per 

svolgimento di attività di 
informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 3.400,00  
30/06/2017 

16607 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISIS Vegni di Cortona 

(AR) per svolgimento di 
attività di informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 3.550,00  
30/06/2017 
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16609 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ITS Cattaneo di S. 

Miniato (PI) per 
svolgimento di attività di 

informazione e 
disseminazione sul 

progetto "La Didattica 
Laboratoriale Innovativa 

nei Poli Tecnico 
Professionali" (art. 15 L. 

241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.584,00  
30/06/2017 

16610del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ITIS G. Galilei di Arezzo 

per svolgimento di 
attività di informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.242,00  
30/06/2017 

16644 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISIS Vasari di Incisa e 
Figline Valdarno per 

svolgimento di attività di 
informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.660,00  
30/06/2017 
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16645 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISI Barga di Barga (LU) 

per svolgimento di 
attività di informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 2.644,00  
30/06/2017 

16646 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ITT Fedi Fermi di Pistoia 

per svolgimento di 
attività di informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 2.986,00  
30/06/2017 

16647 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e IP 
Servizi per 

l’enogastronomia e 
accoglienza turistica E. 

Mattei di Rosignano 
Solvay (LI) per 

svolgimento di attività di 
informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.128,00  
30/06/2017 
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16650 del 
7/07/2017 

Accordo fra INDIRE e 
l'ITT Artemisia 

Gentileschi di Milano per 
il finanziamento e 
l'organizzazione di 

esami di attestazione 
della competenza 
linguistica B1 del 
"Quadro Comune 

Europeo di Riferimento" 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 

dei requisiti 

Alla Scuola viene concesso da 
parte di INDIRE un 
finanziamento per 

l’organizzazione di n. 1.058 
esami di attestazione della 

competenza linguistica B1 del 
Quadro Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisit Tali esami sono parte 
integrante del percorso di 

formazione e verificano il livello 
di competenza linguistico-
comunicativa, obiettivo del 

percorso di formazione sulle 
competenze linguistico-

comunicative nella lingua 
inglese destinato ai docenti di 

scuola primaria. 

 Fino ad un massimo 
di Euro 84.640,00  

30/06/2018 

16651 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ISIS Buonarroti-

Fossombroni di Arezzo 
per svolgimento di 

attività di informazione e 
disseminazione sul 

progetto "La Didattica 
Laboratoriale Innovativa 

nei Poli Tecnico 
Professionali" (art. 15 L. 

241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.470,00  
30/06/2017 

16659 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
IIS Santoni di Pisa per 

svolgimento di attività di 
informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.356,00  
30/06/2017 
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16661del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ITT Fermi Giorgi di 

Lucca per svolgimento 
di attività di informazione 

e disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 3.172,00  
30/06/2017 

16664 del 
7/07/2017 

Accordo tra INDIRE e 
IIS Ricasoli di Siena per 
svolgimento di attività di 

informazione e 
disseminazione sul 

progetto "La Didattica 
Laboratoriale Innovativa 

nei Poli Tecnico 
Professionali" (art. 15 L. 

241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 1.018,00  
30/06/2017 

17929 del 
21/07/2018 

Proroga convenzione 
con il Dipartimento di 

studi aziendali 
dell'università degli studi 

Roma Tre relativa 
all'attivazione di un 

assegno di ricerca della 
durata di un anno 

sull'argomento 
'Armonizzazione 

contabile degli enti 
pubblici in contabilità 

integrata' 

Assegno di ricerca  €  27.000,00  30/09/2018 
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18930 del 
28/07/2017 

Accordo di 
collaborazione 

scientifica con Center for 
Research on Teacher 

Development and 
Professional Practice- 

Università della 
California Irvine, 
Dipartimento di 

Pedagogia, psicologia, 
filosofia dell'Università di 

Cagliari, Centro di 
Ricerca in Didattica, 

disabilità e inclusione, 
tecnologie educative, c/o 
Dipartimento di Scienze 

della formazione, dei 
beni culturali e del 

turismo dell’Università di 
Macerata 

L’obiettivo che si intende 
perseguire attraverso il 
presente Accordo è quello di 
elaborare un modello volto a 
sviluppare la competenza di 
“professional vision” per docenti 
in formazione nell’ambito della 
didattica laboratoriale, mediante 
una sperimentazione 
comparativa pilota dei differenti 
framework proposti dalle Parti. 

 /  / 

21473 del 
31/08/2017  

Accordo di 
collaborazione 
scientifica con 

l’Università di Harvard 
per il progetto “Making 

Thinking Visible e 
Making Learning Visible”   

attività legate alla realizzazione 
congiunta del progetto “Making 

Thinking Visible e Making 
Learning Visible”  

 Rimborso spese fino 
ad euro 328.978,51  

31/12/2018 

29726 del 
20/11/2017 

Accordo con la 
Fondazione Venezia 

2000 per concessione in 
utilizzo di contenuti 

culurali e loro 
valorizzazione  

concessione in utilizzo alla FDV 
2000 di contenuti culturali 

dell'archivio storico INDIRE per 
allestimento presso il Museo 
del novecento di Venezia M9 

Rimborso spese a 
favore di INDIRE per 

euro 11.000,00  
31/12/2018 

32743 del 
12/12/2017  

Convenzione con Istituto 
Comprensivo Barsanti 
per deposito materiale 

librario  

Deposito temporaneo di 
42.000,00 volumi del patrimonio 

librario INDIRE presso i locali 
dell'Istituto Comprensivo 

Barsanti Firenze 

Rimborso spese sino 
ad euro 7.500,00   

31/12/2020 
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33424 del 
15/12/2017 

Accordo ex art. 15 legge 
241/90 con L'Istituzione 
Scuole e Nidi di Infanzia 
del Comune di Reggio 

Emilia per attività di 
collaborazione nel 
progetto strumenti 
contenuti metodi e 

ambienti per lo sviluppo 
della didattica 
laboratoriale 

Maker@Scuola  

Obiettivo della presente ricerca 
è indagare se l’uso delle 

stampanti 3D nell’ambito di 
attività di tipo laboratoriale 

favorisca nei bambini e 
bambine della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria il 
potenziamento di competenze 

espressive e progettuali e 
metacompetenze, allo scopo di 

elaborare e validare attività 
didattiche da proporre su più 

vasta scala 

 /  31/12/2018 

34277 del 
21/12/2017 

Accordo tra INDIRE e 
ACI 

Obiettivi comuni: realizzare 
progetti formativi volti 

all'educazione stradale degli 
studenti. 

No rimborso spese   21/12/2018 

34427 del 
22/12/2017  

Accordo di 
collaborazione 

scientifica  tra INDIRE e  
L’Istituto Superiore 

Statale “L. Einaudi - V. 
Pareto” relativo alla 

attività N. 3 “Strumenti, 
contenuti, metodi e 

ambienti per lo sviluppo 
della “didattica 

laboratoriale” del PTA 
2017-2019  

finalizzata a indagare e 
sperimentare le possibili 

applicazioni della 
didattica laboratoriale in 

ambito disciplinare, 
ricomprende anche la 
ricerca “Didattica della 
grammatica valenziale: 
dal modello teorico al 

laboratorio di  
grammatica in classe” 
riguardante il concetto 

del “Laboratorio di 
italiano” 

Nell'ambito del progetto 
“Didattica della grammatica 

valenziale: dal modello teorico 
al laboratorio di grammatica in 
classe”, la Scuola capofila, in 

continuità con quanto realizzato 
nel primo anno del progetto, si 

impegna a promuovere la 
collaborazione con INDIRE in 
attività di ricerca e formazione 
finalizzate ad indagare, tramite 

la prosecuzione e messa a 
sistema nelle classi coinvolte 

della sperimentazione, le 
possibili trasposizioni del 

modello teorico della 
grammatica valenziale in 
determinate procedure 
didattiche e approcci 
metodologici di tipo 

laboratoriale e le ricadute sugli 
alunni in termini di motivazione 

e apprendimento. 

 Rimborso spese € 
5.000,00  

31/12/2018 
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34427 del 
22/12/2017  

Accordo ex art. 15 legge 
241 del 1990 con 

l'iIstituto Einaudi Pareto 
per lo svolgimento di 
attività di ricerca sul 

campo "didattica della 
grammatica valenziale: 
dal modello teorico al 

laboratorio di 
grammatica in classe" 

La collaborazione di ricerca ha 
come fine l’approfondimento e 
la definizione di modelli di uso 
del video in contesti di ricerca-

formazione e formazione in 
servizio dei docenti di italiano 
finalizzati allo sviluppo delle 

competenze di osservazione e 
auto-osservazione, di (auto-) 
riflessione e di conseguente 

capacità di apportare modifiche 
nella pratica, ossia a favorire un 

cambiamento significativo in 
ordine al sapere disciplinare 

sulla grammatica e alle 
conseguenti possibili 

metodologie di insegnamento.  

 Rimborso spese fino 
ad euro 5.000,00  

31/12/2018 

04255 del 
28/02/2017 

Accordo tra INDIRE e 
IIS Giotto Ulivi di Borgo 
San Lorenzo (FI) per 

svolgimento di attività di 
informazione e 

disseminazione sul 
progetto "La Didattica 

Laboratoriale Innovativa 
nei Poli Tecnico 

Professionali" (art. 15 L. 
241/90) 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili: fino 

ad € 490,00  
30/06/2017 

08596 del 
13/04/2017  

Accordo ex art. 15 legge 
241/90 tra INDIRE e 

RdR (Rete delle Ret - 
SIRQ, Marchio SAERI, 

FARO, AU.MI.RE., 
AICQ) per attività di 

collaborazione relativa 
alla promozione e 

diffusione 
dell'innovazione 

didattica e organizzativa 
attraverso la 

valorizzazione 
dell'autonomia, PTA 

2017-2019 
“Metodologie, modelli e 

strumenti di 
progettazione per le 

Obiettivo del presente accordo 
è promuovere lo sviluppo di 

attività di ricerca, formazione e 
diffusione delle migliori pratiche 
all’interno del sistema delle reti 

scolastiche individuate in 
premessa, nonché sostenere le 

scuole nei processi di 
autovalutazione, miglioramento 
e rendicontazione; cooperare 
nella diffusione in rete delle 
proposte condivise per la 

valorizzazione e lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica.  

/   31/12/2020 
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attività previste dal 
Sistema Nazionale di 

Valutazione”. 

22099 del 
7/09/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ITIS Rossi 

di Vicenza per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

22097 del 
7/9/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ITI Barsanti 
di Castelfranco Veneto 

per svolgimento di 
attività per l’attuazione di 

percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 

nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

22072 del 
7/09/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con Istituto 

Alessandro Volta di Lodi 
per svolgimento di 

attività per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

22007 del 
7/09/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ISS Mottura 

di Caltanissetta per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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22005 del 
7/09/017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con Istituto 

Leonardo da Vinci di 
Lanciano per 

svolgimento di attività 
per l’attuazione di 

percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 

nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

22093 del 
7/09/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ITTS Fedi 

Fermi di Pistoia per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14630 del 
16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con I.C. 

Montagnola Gramsci di 
Firenze per attività di 

ricerca e collaborazione 
nell'ambito del progetto 
"Architetture scolastiche 

" aa.ss. 2017/2019 

sviluppo di attività di ricerca, 
formazione e diffusione delle 
migliori pratiche che sviluppino 
percorsi innovativi sull’uso degli 
spazi scolastici 

/ 31/08/2019 

14816  del 
19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ITT Marconi 

di Padova per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

22149 del 
8/09/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IPSIA 
Giovanni Giorgi di 

Verona per svolgimento 
di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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“Traineeship” – Progetto 
Traineeship Pilota. 

base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

22098 del 
7/09/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ISIS 

Geymonat di Tradate 
per svolgimento di 

attività per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14962/A7 
del 

20/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ISIS 

Malignani di Cervignano 
del Friuli per 

svolgimento di attività 
per l’attuazione di 

percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 

nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

16433/A7 
del 

5/07/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ITI E. Fermi 

di Roma per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

16930/A7 
dell'11/07/2

017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IISS 

Berenini di Fidenza per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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16277/A7 
del 

4/07/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IS Marconi 

di Piacenza per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14859/A7 
del 

19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IPIA 

Marconi di Gugliano in 
Campania per 

svolgimento di attività 
per l’attuazione di 

percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 

nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

17232/A7 
del 

13/07/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con ITIS 

Pentasuglia di Matera 
per svolgimento di 

attività per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

17323/A7 
del 

14/07/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IS Galilei 

Sani di Latina per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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17043/A7 
del 

12/7/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IS Badoni di 
Lecco per svolgimento 

di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

16217/A7 
del 

3/7/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Istituto 

Pontecorvo (FR) per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

17009/A7 
del 

12/07/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITI Meucci di 
Firenze per svolgimento 
di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14928 del 
19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ISIS 

Leonardo da Vinci di 
Firenze per svolgimento 
di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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16673 del 
7/07/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Istituto 

Marconi-Hack di Bari per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

16469 del 
5/07/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Istituto 

Volterra-Elia di Ancona 
per svolgimento di 

attività per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

16782 del 
10/7/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Istituto A. 

volta di Alessandria per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

21473/A7 
del 

31/8/2017 

Accordo di 
collaborazione 
scientifica con 

l'Università di Harvard 
per il 

Collaborazione al progetto " 
Making Thinking Visible e 
Making Learning Visible" 

 Rimborso spese fino 
a 328.978,51  

31/12/2018 

14965/A7 
del 

20/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITIS Ponti di 

Gallarate (MI) per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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14958/A7 
del 

20/6/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITI Allievi 
Sangallo di Terni per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

15924/A7 
del 

29/6/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITT 

Giuseppe Peano di 
Torino per svolgimento 

di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

15825/A7 
del 

28/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con IIS Capellini 
Sauro di La Spezia per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14948/A7 
del 

20/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITI Galileo 

Galilei di Roma per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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14946/A7 
del 

20/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ISS Rosatelli 
di Rieti per svolgimento 

di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14945/A7 
del 

20/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con IIS Nobili di 

Reggio Emilia per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

15824/A7 
del 

28/6/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con IIS Severi 
Guerrisi di Gioia Tauro 

per svolgimento di 
attività per l’attuazione di 

percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 

nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14840/A7 
del 

19/6/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITIS Volta di 
Perugia per svolgimento 
di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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14837/A7 
del 

19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IS Volta di 

Palermo per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14834 del 
19/6/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITI Righi di 
Napoli per svolgimento 

di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14824/A7 
del 

19/6/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con IISS Medi di 

Palermo per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14823/A7 
del 

19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITIS Mattei 

di Urbino per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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14757/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90  con IIS 

Leonardo da Vinci 
Ripamonti di Como per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14847/A7 
del 

19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con IS Galilei 

Sani di Latina per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14756/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ISS Mottura 

di Caltanisetta per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14846/A7 
del 

19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con IISS Einaudi 

Casaregis Galilei di 
Genova per svolgimento 
di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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14844/A7 
del 

19/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ISIS 

Berenini di Fidenza per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14665/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Istituto 

Galilei di Arezzo per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14719/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con IPSIA 

Ferraris di Brindisi per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14716/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITIS Aldini 

Valeriani Sirani di 
Bologna per svolgimento 
di attività per l’attuazione 
di percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 
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14708/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con ITIS 

Paleocapa di Bergamo 
per svolgimento di 

attività per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14681/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Istituto A. 
Castigliano di Asti per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 
sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 
base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

 Rimborso spese fino 
ad un massimo di 

Euro 1.600,00  
31/08/2017 

14662/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Ist. Volterra 

Elia di Ancona per 
svolgimento di attività 

per l’attuazione di 
percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro 
nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 

sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 

base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

  Rimborso spese 
fino ad un massimo 

di Euro 1.600,00   
31/08/2017 

14652/A7 
del 

16/06/2017 

Accordo ex art. 15 L. 
241/90 con Ist. 

Alessandro Volta di 
Alessandria per 

svolgimento di attività 
per l’attuazione di 

percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro 

nell’ambito del progetto 
“Traineeship” – Progetto 

Traineeship Pilota. 

progettazione congiunta scuola-
impresa di un percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro per 
gli studenti, partecipazione dei 
docenti delle classi individuate 
alle attività proposte da INDIRE 

sui temi della didattica 
laboratoriale sulle materie di 

base, attività di monitoraggio e 
ricerca  

  Rimborso spese 
fino ad un massimo 

di Euro 1.600,00   
31/08/2017 
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16561/A7 
del 

6/07/2017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
240 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 
primaria privi dei 
requisiti con l'I.C. Birago 
di Passignano sul 
Trasimeno - Piano 
Lingue Primaria B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 19.200,00  

30/06/2018 

22196 
dell'8/09/20

17 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
446 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 
primaria privi dei 
requisiti con l'ISIS 
Leonardo da Vinci di 
Firenze - Piano Lingue 
Primaria B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Ffino ad un 
massimo di Euro 

35.680,00  
30/06/2018 

22397 
dell'11/09/2

017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 77 
esami di attestazione 
della competenza 
linguistica (inglese) 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 
dei requisiti con l'Istituto 
Satta Spano De Amicis 
di Cagliari - Piano 
Lingue Primaria B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 6.160,00  

30/06/2018 

28365 
dell'8/11/20

17 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
250 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 
primaria privi dei 
requisiti con l'I.C. Ferrari 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

Fino ad un massimo 
di Euro 20.000,00  

30/06/2018 
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di Vercelli - Piano 
Lingue Primaria B3 

16556 del 
6/07/2017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 17 
esami di attestazione 
della competenza 
linguistica (inglese) 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 
dei requisiti con 
l'IISSPertini Montini 
Cuoco di Campobasso - 
Piano Lingue Primaria 
B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 1.360,00  

30/06/2018 

16564 del 
6/07/2017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
144 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 
primaria privi dei 
requisiti con l'I.C.S. 2 
Complesso Scolastico 2 
giugno - Piano Lingue 
Primaria B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 11.520,00  

30/06/2018 

22401  
dell'11/09/2

017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
260 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 
primaria privi dei 
requisiti con l'I.C. Luigi 
Settembrini Sebrenico di 
Roma - Piano Lingue 
Primaria B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 20.800,00  

30/06/2018 

16562 del 
6/07/2017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
276 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 23.920,00  

30/06/2018 
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primaria privi dei 
requisiti con l'I.C. 
Casteller di Paese - 
Piano Lingue Primaria 
B3 

16553 del 
6/07/2017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 52 
esami di attestazione 
della competenza 
linguistica (inglese) 
destinati agli insegnanti 
di scuola primaria privi 
dei requisiti con l'stituto 
Enrico Fermi di 
Macerata - Piano Lingue 
Primaria B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 4.160,00  

30/06/2018 

16650 del 
7/07/2017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
1.058 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 
primaria privi dei 
requisiti con l'ITT 
Gentileschi di Milano - 
Piano Lingue Primaria 
B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro 84.640,00  

30/06/2018 

16554 del 
6/07/2017 

Accordo per il 
finanziamento e 
l'organizzazione di n. 
468 esami di 
attestazione della 
competenza linguistica 
(inglese) destinati agli 
insegnanti di scuola 
primaria privi dei 
requisiti con la Direzione 
Didattica 1° Circolo di 
Formigine - Piano 
Lingue Primaria B3 

Organizzazione di esami di 
attestazione della competenza 

linguistica B1 del Quadro 
Comune Europeo di 

Riferimento destinati ai docenti 
di scuola primaria privi dei 

requisiti 

 Fino ad un massimo 
di Euro37.440,00  

30/06/2018 
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1720 del 
30/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'IISS 
Ricasoli di Siena 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 1.018,00  
30/06/2017 

1410 del 
27/01/2017 

Accordo per 
l'organizzazione e la 
gestione di corsi relativi 
al "Piano di formazione 
per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-
comunicative e 
metodologico-didattiche 
in lingua inglese degli 
insegnati di scuola 
primaria" con l'I.C.S. 2 
Complesso Scolastico 2 
giugno - Piano Lingue 
Primaria B3 

Organizzazione e gestione di n. 
2 corsi metodologico-didattici e 

n. 12 corsi linguistico-
comunicativi 

 Fino ad un massimo 
di Euro 55.990,10  

31/01/2018 

2180 del 
6/02/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'IISS 
Buontalenti Cappellini 
Orlando di Livorno 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 4.528,00  
30/06/2017 
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888 del 
19/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'ISIS 
Angelo Vegni di Cortona 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 3.550,00  
30/06/2017 

1227 del 
25/01/17 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con 
l'Istituto Comprensivo 9 
di Bologna 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 1.700,00  
30/06/2017 

885 del 
19/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'ISIS 
A. Malignani di Udine  

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 3.400,00  
30/06/2017 
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883 del 
19/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'IISS 
Pertini di Lucca  

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 3.400,00  
30/06/2017 

932 del 
20/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'IISS 
Majorana di Brindisi  

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 3.400,00  
30/06/2017 

998 del 
20/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'ITCG 
Cerboni di Portoferraio 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 1.508,00  
30/06/2017 
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1001 del 
20/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'ISI 
Fermi di Lucca 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 3.172,00  
30/06/2017 

1818 del 
31/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con 
l'Istituto Galileo Galilei di 
Arezzo 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 1.242,00  
30/06/2017 

1195 del 
24/01/2017 

Accordo per svolgimento 
di attività di informazione 
e disseminazione sul 
progetto "La didattica 
laboratoriale innovativa 
nei poli tecnico 
professionali” con l'IIS 
Santoni di Pisa 

azioni di informazione e 
disseminazione del progetto 
nelle scuole appartenenti alla 
rete di poli tecnico professionali 
toscani. Il progetto prevede, 
infatti, che i docenti in servizio 
nelle scuole appartenenti alla 
rete dei poli tecnico 
professionali siano formati, da 
docenti esperti, alla didattica 
laboratoriale attraverso la 
progettazione di interventi 
formativi basati su alcune idee 
del Manifesto di Avanguardie 
Educative 

 Rimborso spese per 
voci ammissibili fino 

ad Euro 1.356,00  
30/06/2017 

 


