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 PA Digitale: selezione progetti n. 2/2020 

OGGETTO: Avviso pubblico per individuazione di un elenco di scuole con le quali attivare 

forme di collaborazione finalizzate ad attività di ricerca e sperimentazione del progetto “PTL- 

Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning”, nell’ambito della ricerca “Insegnare/apprendere 

le lingue nella scuola del XXI secolo” – Struttura di ricerca 1: “Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica” CUP: B54I19005320001  

Decreto del Direttore Generale prot. n. 6748 del 21.02.2020 

 

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; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

- 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”; 

- PTA 2020 – 2022 adottato da INDIRE con delibera n. 90 del 20 dicembre 2019 approvato dal MIUR 

con nota prot. AOODGOSV prot. n. 0003619 del 29.01.2020, in continuità con il precedente PTA 

2019-2021, include la Struttura di ricerca 1 Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica, nella quale si prevede la 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. 79 del 28.11.2019 è stato approvato l’avvio di una 

procedura di selezione per identificare Istituti con cui stipulare accordi ex. Art. 15 L .241/90 finalizzati 

alla realizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione sul campo del metodo “PTL- 

Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning” ed altresì il presente Avviso di selezione; 

 

Tutto ciò premesso 

INDICE 

Una selezione disciplinata come segue 

Articolo 1 

FINALITÀ’ DELLA PROCEDURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di Istituti di secondo grado, in possesso dei requisiti 

precisati al successivo articolo 2, per la partecipazione ad attività di ricerca previste per l’anno 

scolastico 2019/20 e 2020/2021; 

La ricerca “Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning”, nell’ambito del progetto 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

“Insegnare/apprendere le lingue nella scuola del XXI secolo” si propone di diffondere e sperimentare 

nelle scuole italiane il modello “Plurilteracies Teaching for Deeper Learning” (PTL) promosso in 

ambito internazionale dall’European Centre of Modern Languages” del Consiglio d’Europa e 

raccomandato dalla Commissione Europea e dal Consiglio nella recente Raccomandazione per un 

approccio comprensivo all’insegnamento e apprendimento delle lingue (maggio 2019). A tal fine si 

intende avviare un progetto di Ricerca-Azione e Ricerca-Formazione con un campione di scuole 

secondarie di secondo grado italiane, con una comprovata esperienza nel campo della metodologia 

CLIL, della quale il modello PTL rappresenta una lettura interpretativa innovativa.  

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

Ciascun Istituto coinvolto si impegnerà a: 

I. individuare e coinvolgere docenti interessati: 

a. da 1 a 4 docenti di lingua inglese, preferibilmente con esperienze di insegnamento e 

formazione in ambito CLIL; 

b. da 1 a 4 docenti di DNL (area STEAM), preferibilmente in possesso dell’attestato del 

corso di perfezionamento metodologico CLIL di 20 CFU; 

c. da 1 a 4 docenti di DNL (area umanistica), preferibilmente in possesso dell’attestato 

del corso di perfezionamento metodologico CLIL di 20 CFU. 

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 individuati da Indire 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, 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. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

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 del 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, fino a un massimo di 3 istituti secondari di secondo 

grado per lo svolgimento del presente progetto di ricerca con i quali saranno stipulati Accordi ex art. 

15, legge 241/1990.  

I suddetti accordi prevedranno il rimborso per un massimo di € 2.000,00 a parziale copertura delle 

spese sostenute da ciascun Istituto 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 agli istituti secondari di secondo grado in possesso della disponibilità dichiarata dei 

docenti delle tipologie di cui al punto I articolo 1, 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 condotto 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. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

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; 

● Plurilinguismo, EFL (English as a Foreign Language), CLIL. 

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

● Formazione tra pari; 

● Osservazione tra pari; 

● Osservazioni strutturate e video osservazioni. 

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

● Lingue straniere: Inglese 

● Metodologia CLIL; 

● Metodologie didattiche innovative; 

● Internazionalizzazione e competenze globali. 

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

coinvolti relative a: 

a. Lingue straniere: Inglese 

b. Metodologia CLIL; 

c. Metodologie didattiche innovative; 

d. Internazionalizzazione e competenze globali. 

Tali esperienze dovranno essere inserite in 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 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, TERMINI E MODALITÀ  

Gli Istituti secondari di secondo grado interessati potranno presentare la propria candidatura, redatta 

in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso (All. A), comprensivo 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 la disponibilità a partecipare al progetto nelle 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

modalità descritte nel bando, unitamente alla scheda esperienze (All. B) compilata secondo le 

indicazioni di cui all’articolo 2. 

La suddetta documentazione dovrà pervenire ad INDIRE, entro il giorno 25.03.2020 tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC) dell’Istituto all’indirizzo: indire@pec.it, indicando nell’oggetto 

SELEZIONE PUBBLICA “PTL”. La domanda (All. A) e la Scheda Esperienze (All. B) dovranno 

pervenire in formato PDF/A e dovranno essere firmati digitalmente dal Dirigente Scolastico. 

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 il giorno 25.03.2020 alle ore 

23.59. 

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

I termini sopra indicati sono infatti da considerarsi perentori pena la irricevibilità della domanda. 

Tutte le comunicazioni tra gli Istituti candidati e INDIRE dovranno avvenire esclusivamente attraverso 

l’indirizzo di posta certificata: indire@pec.it e l’indirizzo di posta 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 rimane aperto sino al giorno 25.03.2020. 

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. 

La Commissione validerà le candidature e selezionerà fino a un massimo di 3 istituti secondari di 

secondo grado sulla base delle schede di esperienza prodotte. A seguito della validazione svolta 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

dalla Commissione di cui sopra, sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito istituzionale 

di INDIRE.  

INDIRE si riserva di stipulare l’accordo ex art. 15 con i primi due istituti secondari 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 deve 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 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.  

Articolo 7 

DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

I materiali realizzati nell’ambito delle attività di ricerca, quali la documentazione delle attività in classe 

oggetto della ricerca, i rapporti periodici sull’andamento e sugli esiti del progetto di ricerca, i contenuti 

realizzati per la formazione degli insegnanti, la documentazione fotografica e audiovisiva delle attività 

svolte nell’ambito della ricerca, sono di proprietà delle scuole e di INDIRE. Sono fatti salvi i diritti 

morali di autore ed inventore ai sensi delle leggi vigenti.  

Gli Istituti assicurano il rispetto della normativa sul diritto d’autore. In particolare, si impegnano ad 

acquisire, preventivamente, eventuali diritti di utilizzazione da parte degli autori delle opere realizzate 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

nell’ambito delle presenti attività di ricerca e messe a disposizione sulla piattaforma di INDIRE.  

I singoli autori dei materiali messi a disposizione della presente ricerca si impegnano, inoltre, a citare 

eventuali fonti.  

INDIRE e gli istituti selezionati potranno utilizzare i materiali suddetti per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali e, in particolare, farne oggetto di produzione, diffusione, pubblicazione a 

mezzo stampa (cartaceo) e/o digitale e comunque in ogni forma e modo, originale e derivato, in forma 

integrale o ridotta, citando il progetto di ricerca INDIRE a cui aderiscono. 

Articolo 8 

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 

Struttura. 

Articolo 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

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

dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018.  

I dati personali presenti nelle candidature saranno raccolti e trattati da INDIRE, prevalentemente con 

mezzi informatici, per le finalità di gestione della presente procedura e per finalità inerenti le attività 

di ricerca. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 

potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità ai fini della accettazione delle candidature.  

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

e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati 

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

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

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

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/



 

 

Il Titolare del Trattamento dati è l’INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca 

educativa – via Michelangelo Buonarroti 10, 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per 

esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, 

scrivendo al seguente indirizzo e-mail segreteriapresidente@indire.it. 

L’Amministrazione ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (cd. “Data 

Protection Office”, “DPO”): www.indire.it/privacy. 

Articolo 10 

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. 

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) 

 

LC/FS/mr 
 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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