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(PA Digitale selezione di progetto n. 07 / 2020) 

 
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per l’individuazione di due istituzioni 

scolastiche ed educative statali che collaborino con funzione di scuola polo nazionale con INDIRE ed il 

Ministero dell’Istruzione alla realizzazione di un piano annuale di attività in particolare per la divulgazione 

di best practices, orientamento ed inclusione scolastica, al fine di garantire attività di comunicazione 

previste nell’ambito del progetto IO PROPONGO.  

Determina di avvio procedura di selezione con conferma prenotazione di spesa  

CUP B53C18000000001 

UPB. 114.1900 “Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche”, Missione Ricerca 

e Innovazione, Programma 1 Ricerca per la didattica, Classificazione COFOG II Livello 09.7 R&S per 

l’Istruzione (Esclusa Ricerca di Base). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare 

nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 

Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, 

amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo 

sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa; 

VISTO lo Statuto 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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, 

concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;  

VISTA la Legge n. 440 del 18 dicembre 1997 concernente “l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi" ed in particolare l’art. 1 commi l e l bis;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  
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VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze del 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107";  

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione cura la formazione e l’educazione dei giovani anche 

relativamente all’affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’offerta 

formativa promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento degli studenti ed 

una loro crescita formativa e professionale; 

CONSIDERATO che 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; 

VISTO che INDIRE ha sottoscritto una convenzione con il MIUR, per la realizzazione delle attività previste 

dal progetto denominato “Io Propongo”, ns. prot. n. 32714 del 12/12/2017, e successivamente, il progetto 

sopra citato è stato prorogato come da richiesta di proroga ns. prot. n. 39245/2019 del 13-11-2019 e come 

da nota ministeriale ns. prot.n.  40002/2019 del 18-11-2019; 

CONSIDERATO che, tra le attività oggetto dell’affidamento nell’ambito del progetto “Io Propongo”, si 

rilevano:  

- Supporto logistico per l’organizzazione di manifestazioni, eventi e azioni specifiche sul territorio a 

favore di studenti, scuole, famiglie e istituzioni, e per quelli organizzati direttamente dal MIUR sia a 

livello nazionale che internazionale; 

- La disseminazione sul territorio delle attività promosse direttamente dal MIUR e dai diversi istituti 

scolastici per valorizzare le specificità ambientali, culturali e sociali. e quindi organizzate con i diversi 

uffici ministeriali coinvolti, attraverso anche la partecipazione agli eventi organizzati o alle attività 

promosse dagli uffici territoriali; 

- Realizzazione di materiali divulgativi digitali e cartacei per il progetto “Io Propongo” e le varie azioni 

specifiche, con il vantaggio di rendere la produzione sulle varie attività coordinata e ottimizzata in base 

alle esigenze specifiche; 

RILEVATA la necessità, legata alla realizzazione degli obiettivi del progetto, di selezionare tramite una 

procedura comparativa di due istituzioni scolastiche ed educative statali che collaborino con funzioni di 

scuola polo nazionale con INDIRE, Ministero dell’Istruzione e altre scuole polo nazionali, per la 

realizzazione di un piano annuale di attività per la divulgazione di best practices, orientamento e inclusione 

scolastica, finanziando i relativi progetti;  
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VISTO l’allegato A con cui si richiede la selezione pubblica mediante procedura comparativa per 

l’individuazione di due istituzioni scolastiche ed educative statali che collaborino con funzione di scuola 

polo nazionale con INDIRE ed il Ministero dell’Istruzione alla realizzazione di un piano annuale di attività 

in particolare per la divulgazione di best practices, orientamento ed inclusione scolastica, al fine di garantire 

attività di comunicazione previste nell’ambito del progetto “IO PROPONGO”,  

RILEVATO che il suddetto modulo A debitamente compilato e inserito in PA Digitale (proposta n. 177 del 

2.6.2020) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere del 

Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 159 del 16.6.2020); 

RICHIAMATA integralmente la relazione tecnica di cui al ns. Prot. 18240/F1 del 25.6.2020 a firma del 

responsabile gestionale del progetto, che si allega al presente atto (All.1); 

RILEVATO, pertanto che INDIRE intende procedere alla selezione mediante procedura comparativa di 

scuole polo nazionale in forma singola o capofila;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto nazionale è previsto un finanziamento complessivo 

di euro 450.000,00 e verrà erogato, fino a concorrenza della suddetta somma complessiva, ai primi due 

progetti presentati dalle scuole partecipanti, secondo l’ordine di graduatoria; 

RILEVATA quindi la necessità di creare una graduatoria delle scuole polo nazionale, da selezionare su 

tutto il territorio nazionale; 

DATO ATTO che la graduatoria avrà validità fino al 31/12/2020 eventualmente con riferimento alla durata 

del progetto stesso, salvo ulteriori proroghe ufficiali alla scadenza del progetto; 

PRESO ATTO che le candidature saranno esaminate da apposita Commissione, ovvero da esperti, dotati 

di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative progettuali e nominata con 

decreto del Direttore Generale;  

VISTA la bozza dell’Avviso di selezione (All.2) ed i relativi allegati (All.  A, B, C) che qui si allegano e 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;  

 

DECRETA 

1) di dare avvio, alla selezione pubblica, mediante procedura comparativa finalizzata alla creazione di 

una graduatoria per l’individuazione di due istituzioni scolastiche ed educative statali che collaborino 

con funzione di scuola polo nazionale con INDIRE ed il Ministero dell’Istruzione alla realizzazione di 

un piano annuale di attività in particolare per la divulgazione di best practices, orientamento ed 

inclusione scolastica, al fine di garantire attività di comunicazione previste nell’ambito del progetto “IO 

PROPONGO”, 
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2) di approvare la bozza dell’Avviso di selezione (All.2) ed i relativi moduli allegati (All.  A: Istanza di 

partecipazione, B: Scheda esperienze, C: Schema per relazione di progetto), allegati al presente 

provvedimento; 

3) di dare atto che il suddetto Avviso pubblico resterà pubblicato fino al 31/08/2020; 

4) di dare atto che l’avviso di selezione ed i relativi allegati siano pubblicati contestualmente sul sito 

istituzionale di INDIRE (www.indire.it) nella sezione “bandi di concorso”; 

5) di nominare Responsabile del Procedimento Dott. Alessio Raia, ai sensi dell’articolo 5 della della legge 

7 Agosto 1990, n. 241; 

6) di prenotare la spesa per l’’importo massimo di euro 450.000,00 sul capitolo UPB. 114.1900 

“Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche”, Missione Ricerca e 

Innovazione, Programma 1 Ricerca per la didattica, Classificazione COFOG II Livello 09.7 R&S per 

l’Istruzione (Esclusa Ricerca di Base), Progetto “Io Propongo”, CUP: B53C18000000001, quale 

finanziamento complessivo che verrà erogato fino a concorrenza, ai primi due progetti presentati dalle 

scuole partecipanti, secondo l’ordine di graduatoria; 

7) di tramettere una copia del presente decreto all’Ufficio Finanza, Pianificazione e Controllo per i 

provvedimenti di propria competenza. 

Visto  

Il Funzionario dell’Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Valentina Cucci 

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. 
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