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                            PA Digitale: selezione progetti 6/2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Programma Operativo 

Nazionale Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento – Asse I “Istruzione” – OS 

10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi (FSE)” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 

scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Progetto: “Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare” - Codice progetto - 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP 

B59B17000020006 

Avviso di selezione pubblica per il reperimento a titolo gratuito di buone pratiche di didattica 

laboratoriale multidisciplinare in ambito musicale, per le scuole del primo e del secondo ciclo 

di istruzione. 

Decreto del Direttore Generale prot. n. 15795 del 28.5.2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.lgs18/2016 che 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); 

RICHIAMATO lo Statuto di INDIRE approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 

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

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

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

Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017; 

RILEVATO che in data 18.12.2017 è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione dei 

Progetti Nazionali coerenti con le azioni previste dal PON “Per la Scuola 2014-2020” sul Fondo 

Sociale Europeo (FSE) approvata con Decreto MIUR n. 0000682 del 19/12/2017, trasmesso il 

22/12/2017 (ns. prot. n. 34438/G1); 

CONSIDERATO che il progetto “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” risulta inserito Programma 

Operativo Nazionale plurifondo (2014IT05M2OP001) “Per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020) Fondo Sociale Europeo, Codice Progetto 10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-

2017-1 (CUP: B59B17000020006); 

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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CONSIDERATO che il progetto “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” risulta composto di cinque 

aree tra cui l’area musica; 

PRESO ATTO che con nota Protocollo ministeriale AOODGEFID n.0026458 del 4.10.2018 (Prot 

INDIRE n. 28013/G1 del 5.10.2018) il MIUR ha autorizzato la proroga del progetto di cui sopra al 

31.12.2019; 

PRESO ATTO che con nota Protocollo ministeriale (Prot. INDIRE n. 36269 del 25/10/2019) il MIUR 

ha autorizzato la proroga del progetto di cui sopra al 30.06.2020; 

CONSIDERATO che nell'ambito dell'area sopra indicata INDIRE conduce dal 2016 un’attività di 

ricerca e sperimentazione finalizzata al ripensamento/innovazione e alla riorganizzazione della 

didattica attraverso un approccio di tipo attivo e laboratoriale; 

PRESO ATTO infatti che oggetto dell'indagine sono i metodi e le strategie in grado di fornire agli 

insegnanti modelli alternativi rispetto alla lezione frontale che possano essere capaci di coinvolgere 

attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze 

in un’ottica disciplinare, interdisciplinare e trans-disciplinare,  anche attraverso un uso integrato e 

funzionale delle tecnologie, con modalità che tengano conto delle specifiche caratteristiche cognitive 

e delle attitudini di tutti gli alunni che valorizzino gli apprendimenti informali e non formali; 

CONSIDERATA la volontà di INDIRE di individuare, promuovere, documentare e diffondere buone 

pratiche di didattica laboratoriale multidisciplinare intesa come quell'azione che veda metodi e 

strumenti strettamente connessi tra loro; 

CONSIDERATO che all’interno della didattica della disciplina musicale, inoltre, vi è un crescente 

utilizzo di applicazioni digitali in grado di offrire un’enorme varietà di software per l’educazione 

musicale; 

PRESO ATTO che tra gli obiettivi specifici dell'Area Musica del progetto Didattica laboratoriale 

multidisciplinare, sono stati individuati la selezione, la proposta e la sperimentazione di percorsi di 

formazione attraverso l’adozione di buone pratiche caratterizzate dall’approccio laboratoriale alla 

didattica della musica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e la promozione di un approccio di 

ricerca basato sulla collaborazione tra ricercatori e docenti e la creazione di una comunità di ricerca 

col fine ultimo di sperimentare pratiche didattiche innovative ed efficaci, nell’ambito di un costante 

processo di monitoraggio delle attività; 

PRESO ATTO che per dare un seguito operativo a detti obiettivi specifici, INDIRE, in collaborazione 

con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti 

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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[https://miur.gov.it/comitato-musica/],  ha creato il repository multimediale online Musica a scuola - 

Risorse per la musica a scuola [http://musicascuola.indire.it/], volto a documentare, promuovere e 

sostenere le buone pratiche didattiche in ambito musicale già utilizzate dai docenti di musica del 

primo e del secondo ciclo di istruzione; 

CONSIDERATO infatti che il suddetto portale Musica a scuola promuove e supporta la condivisione 

di centinaia di buone pratiche rivolte ad alunni, docenti e a chiunque sia interessato alla ricerca e 

allo sviluppo della didattica musicale per competenze; 

CONSIDERATO che con nota Protocollo prot. 15476/G1 del 26-05-2020 (nota 

ADG  AOODGEFID/.0011405. del 26/05/2020) il Ministero ha autorizzato la Proroga del progetto di 

cui sopra al 31.12.2020;  

VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020 da parte degli Enti in house del MIUR, tra i quali figura l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE); 

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. 15795 del 28.5.2020 con cui si è dato avvio alla 

presente procedura; 

INDICE 

una selezione pubblica per il reperimento a titolo gratuito di buone pratiche di didattica laboratoriale 

multidisciplinare in ambito musicale, per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

 

Articolo 1   

FINALITÀ DELLA PROCEDURA E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Il presente avviso è finalizzato all'individuazione dei soggetti, pubblici o privati, in possesso dei 

requisiti precisati al successivo articolo 2, che contribuiranno alla raccolta a titolo gratuito di buone 

pratiche di didattica laboratoriale multidisciplinare in ambito musicale, per le scuole del primo e del 

secondo ciclo di istruzione. 

 

Al riguardo, si precisa che INDIRE non si occuperà delle interviste, delle riprese video e del 

montaggio/post-produzione del prodotto finale: il soggetto che intenda partecipare a tale avviso 

dovrà fornire il prodotto multimediale “finito” secondo le indicazioni fornite nel successivo art.3. 

Il video così realizzato, se ritenuto idoneo, potrà essere caricato da INDIRE nel proprio repository di 

buone pratiche http://musicascuola.indire.it . 

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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 Nel partecipare alla presente procedura il soggetto interessato ha l’obbligo di: 

a) Documentare la buona pratica secondo la struttura e le caratteristiche individuate nel Format per 

la narrazione delle esperienze didattiche (Allegato B); 

b) taggare i propri materiali con dei tag proposti da INDIRE (allegato C); 

c) consegnare la buona pratica nelle modalità individuate nell'articolo 3, sollevando Indire da ogni 

responsabilità riferite alla liceità dei contenuti prodotti e cedendo a titolo gratuito i diritti di proprietà 

ed uso del prodotto multimediale consegnato, usando i fac-simili predisposti assieme al presente 

bando (Allegati D ed E); 

d) corredare la buona pratica di una trascrizione - controllata e provvista di punteggiatura - del parlato 

in formato .vtt". 

 

Articolo 2   

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono aderire i soggetti, pubblici o privati: 

1. accreditati presso il MIUR secondo la Direttiva 170/2016 - Accreditamento/qualificazione enti, 

riconoscimento corsi, articolo 1, comma 3, lettera A e B: 

A)i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;  

B) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del 

personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, 

singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze 

dell’offerta formativa.  

 

Articolo 3   

MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per aderire all'iniziativa i soggetti interessati dovranno realizzare un prodotto multimediale riferibile 

ad una o più (massimo n. 3) attività laboratoriali in ambito musicale. Oggetto di selezione del 

presente bando sono prodotti riferibili a: 

1. Buone pratiche di attività didattiche con gli studenti; 

2. Pratiche e attività per l'auto-formazione dei docenti; 

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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Detto prodotto multimediale deve essere pensato e strutturato secondo le indicazioni contenute nel 

Format per la narrazione delle esperienze didattiche (Allegato B) . 

Prima di procedere alla documentazione della buona pratica o durante la realizzazione, è possibile 

contattare la presente amministrazione, all'indirizzo email: musicascuola@indire.it, per avere 

chiarimenti rispetto all'attività oggetto di documentazione e alle modalità per documentarla.  

 

La buona pratica consegnata, per essere considerata eleggibile ai fini del presente bando, deve 

tener conto di quanto prescritto ovvero: 

1. la consegna può avvenire tramite: 

a. supporto multimediale (cd/dvd, chiavetta usb, hardisk) con indicato nell'oggetto: Progetto: 

“Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” - Codice progetto - 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-

2017-1 CUP B59B17000020006 Partecipazione a bando Musica a Scuola BUONE PRATICHE , da 

spedire o consegnare presso: Indire, via M.Buonarroti 10, 50122 Firenze; 

b. link per download, da inviare tramite pec a: indire@pec.it con indicato nell'oggetto: Progetto: 

“Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” - Codice progetto - 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-

2017-1 CUP B59B17000020006 Partecipazione a bando Musica a Scuola BUONE PRATICHE 

2. il prodotto multimediale deve essere consegnato assieme a: 

a. istanza di partecipazione compilata e firmata (ALLEGATO A); 

b. la trascrizione (controllata e provvista di punteggiatura) in formato .vtt del parlato dell’intervista; 

c.  allegato C) compilato con l’indicazione dei tag da utilizzare per la pratica presentata; 

d. allegati D ed E) compilati e firmati. 

I materiali potranno essere inviati fino al termine di scadenza progettuale prevista per il 31.12.2020.  

 

Articolo 4   

SELEZIONE DELLE BUONE PRATICHE 

Il Gruppo di lavoro di INDIRE del Progetto “Didattica Laboratoriale Multidisciplinare” - Codice 

progetto - 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP B59B17000020006 – area musica si riserva 

di valutare periodicamente i materiali ricevuti al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni indicate 

nell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 3 del presente bando, oltre che per una valutazione nel merito 

delle attività documentate nella buona pratica, al fine di stabilire se siano attività già presenti nel 

catalogo Indire o se queste siano significative o meno da un punto di vista didattico. Si precisa che 

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/

mailto:musicascuola@indire.it


 

 

Pag. 6/7 

le valutazioni del Gruppo di Lavoro predisposte a suo insindacabile giudizio, non danno luogo ad 

alcuna graduatoria di merito.    

Articolo 5   

CONDIVISIONE DELLE BUONE PRATICHE 

Indire pubblicherà le buone pratiche ritenute meritorie nel portale Musica a scuola - Risorse per la 

musica a scuola [http://musicascuola.indire.it/] ma si riserva la facoltà di diffondere il medesimo 

prodotto anche sul portale istituzionale Indire e in tutti i siti e portali che fanno riferimento a Indire, 

Erasmus o al Ministero dell’Istruzione 

Al tal scopo, le buone pratiche consegnate devono essere libere da ogni divieto di diffusione, uso o 

riuso, come espresso nel documento da presentare debitamente compilato e firmato all'atto della 

consegna (Allegato D) e libere da ogni vincolo riferibile alla normativa sulla privacy riferita ai soggetti 

minori o meno, riportati nel prodotto consegnato (Allegato E). 

  

Articolo 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

procedimento nella presente procedura è il Dott. Marco Morandi. 

 

Articolo 7  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

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

protezione dei dati personali. 

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati dall’INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, 

per le finalità di gestione della procedura.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di partecipare alla 

procedura. 

L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra 

i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al 

trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

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/

http://musicascuola.indire.it/
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Riferendosi il presente avviso alla realizzazione di Programmi Operativi Nazionali, si precisa che il 

Titolare del Trattamento dati è il MI - Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale - Ufficio IV nella sua funzione di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi finanziati con 

i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia. 

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia, è Responsabile del Trattamento, 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. 

 

Articolo 8  

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

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

Concorsi”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli    

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 

VC/mgs 

 

 

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/

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

