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1. Premessa

Il presente Piano Triennale di Attività (PTA) costituisce l'aggiornamento del PTA approvato con
nota del MIUR n. 2762 del 22/04/2014 . Esso rappresenta la base per la predisposizione del bilancio
preventivo e del piano del fabbisogno del personale a tempo determinato e indeterminato per il
triennio costituito dagli anni 2015,2016 e 2017.
L'aggiornamento del PTA precedentemente approvato tiene conto sia delle modifiche della struttura
organizzativa che verranno introdotte dal Regolamento di Organizzazione sia degli sviluppi della
ricerca nei settori nei quali opera l'Istituto oltre che del piano di riforme presentato dal Governo
sulla scuola che fa emergere alcune delle tematiche delle quali si è occupato l'Istituto come
prioritarie.
La fase di transizione e di riordino istituzionale che ha caratterizzato il primo anno di lavoro del
CDA deve considerarsi sostanzialmente conclusa nel corso dell'anno 2014 con l'approvazione del
Regolamento di Organizzazione e del Personale e la conclusione del reclutamento.
Resta ancora da completare l'iter per la nomina del Comitato Tecnico Scientifico che potrà avvenire
soltanto dopo l'assunzione di tutto il personale poiché due componenti lo rappresentano devono
provenire dall'organico dell'ente; è stato invece nominato rappresentante dell'OIV il Dott. Ivano
Russo.
2. Aggiornamento della strategia e degli obiettivi per il triennio 2015-2017
Il baricentro dell' attività dell'Istituto già in questo primo anno di attività è passato dai progetti in
affidamento alla Ricerca intensificando la partecipazione ai bandi anche internazionali oltre che ad
un importante investimento interno in questo settore. La realizzazione del Piano della Ricerca
opportunamente aggiornato ed integrato, esplicitato nei dettagli al successivo paragrafo, è
finalizzato alla realizzazione della mission di INDIRE: leggere i processi di innovazione in atto nei
sistemi educativi e della formazione sia in Italia che nei principali scenari internazionali e proporre
azioni sia per portare a sistema e diffondere pratiche, modelli e iniziative progettuali che per
sostenere i più importanti processi in atto nelle scuole italiane.
L'organizzazione dell'Istituto contenuta nello specifico Regolamento, evidenzia questa centralità.
L'area di ricerca sulla formazione è infatti finalizzata allo sviluppo di ambienti e proposte per la
formazione in servizio del personale docente e non docente in modo funzionale a supportare sia le
iniziative di innovazione sia per dare risposta ad alcune delle emergenze educative proposte dal
piano di riforma sulla scuola presentato dal Governo.
L'area sull'analisi qualitativa degli effetti e dei risultati delle innovazioni rappresenta
contemporaneamente una risorsa interna in grado di fornire quegli elementi di analisi qualitativa dei
risultati ottenuti indispensabile per migliorare tutte le iniziative promosse dall'Istituto e
contemporaneamente costruisce la base scientifica per il sostegno alla progettazione dei processi di
miglioramento come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione.
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L'area sulla analisi dei principali aspetti dei sistemi scolastici, nazionali ed internazionali con la
propria attività di ricerca fornisce gli elementi conoscitivi necessari a progettare iniziative di
innovazione sul sistema scolastico con particolare riguardo allo sviluppo dell'autonomia scolastica
nei suoi diversi aspetti oltre alla messa a punto di specifiche iniziative di innovazione nei sistemi
dell 'istruzione e in merito al rapporto scuola-lavoro e della certificazione delle competenze ai fini
del mercato del lavoro. A questa area inoltre afferisce anche la ricerca storica legata alla
valorizzazione del patrimonio storico archivistico posseduto dali 'Istituto.
L'area della innovazione e quella tecnologica rappresentano in qualche modo le due aree di
raccordo e di riferimento generale nella struttura organizzativa di INDIRE.
Pur svolgendo quindi una azione di raccordo e di sviluppo nelle rispettive aree di competenza,
hanno però entrambe specifici settori di ricerca.
L'area tecnologica sui continui sviluppi del settore sia da un punto di vista hardware che dei
linguaggi e delle architetture software finalizzate ai sistemi di costruzione degli ambienti di e
learning, LMS, CMS e più in generale di tutte le soluzioni per la creazione di ambienti di
formazione, di valutazione - certificazione delle competenze, di rappresentazione e diffusione delle
conoscenze e delle esperienze di innovazione. Un'area di ricerca che dovrà essere avviata a partire
dal prossimo anno riguarderà in modo più specifico il rapporto tra ICT e insegnamento
apprendimento disciplinare ed interdisciplinare in modo da individuare le soluzioni hardware e
software più efficaci sia per i setting tecnologici nelle scuole sia le soluzioni software più
innovative ed efficaci per i diversi ambiti disciplinari con riguardo anche ai diversi ordini scolatici.
L'area della innovazione rappresenta l'area di riferimento generale e di raccordo tra le diverse
attività dell 'Istituto in modo da garantire pur nella diversità di articolazione e di impostazione, il
persegui mento della mission dell'istituto. Sempre con questo obiettivo a questa area afferiranno
tutte le iniziative di progettazione sulla partecipazione di INDIRE ai programmi-progetti
internazionali e nazionali di ricerca. E' evidente che, data la trasversalità di queste azioni questa
area potrà operare solo in stretto raccordo con le atre aree. La sua specifica area di ricerca riguarda
invece l'analisi dell'innovazione sia a livello internazionale che nazionale, i modelli architettonici
legati alla trasformazione del modello didattico, i linguaggi ed i format per la rappresentazione delle
esperienze. Questa area di ricerca è funzionale alle proposte di innovazione del modello didattico
educativo e alle azioni di supporto alle scuole impegnate nei processi di trasformazione degli
ambienti di apprendimento.
3. Aggiornamento dei programmi e delle attività per il triennio 2015-2017
Avvio di un nuovo assetto organizzativo e delle attività per il triennio 2015-2017
l . Il Settore Ricerca ha come finalità la promozione, il supporto e la sperimentazione delle varie
forme di innovazione dei sistemi educativi e formativi a livello internazionale, nazionale e locale.
2. Alla ricerca dell 'Istituto concorrono quattro strutture, nelle quali si articola il Settore:
• Area della Formazione;
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•

Area della valutazione e dei processi di miglioramento;

•

Area delle azioni di sistema, analisi del sistema scolastico nazionale ed internazionale,
rapporti col mondo del lavoro;

•

Area per la ricerca sull'Innovazione.

3. A supporto delle attività di ricerca, coopera, inoltre, la struttura "Area Tecnologica" che cura la
progettazione, la realizzazione e la ricerca delle applicazioni e delle architetture tecnologiche e
l'implementazione e gestione dei sistemi informativi che nascono dagli sviluppi della ricerca.
Ali' Area Tecnologica afferiscono i tecnologi dell 'Istituto ma possono inoltre essere assegnati
ricercatori con specifiche competenze tecniche, per dare supporto alla ricerca applicata agli sviluppi
tecnologici, sia hardware che software, negli istituti scolastici e, più in generale, nei sistemi
formativi.
L'area, pertanto, fornisce collaborazioni specialistiche sia allo sviluppo dei progetti sia alle attività
di ricerca. Opera al suo interno il Centro Elaborazioni Dati (CED) che garantisce il funzionamento
di tutti i servizi di base dell 'Istituto in raccordo con l'Ufficio per i Sistemi Informativi e
Organizzazione.
4. Tutte le Aree di Ricerca promuovono e sviluppano, in attuazione del PTA, collaborazioni
nazionali ed internazionali ed attivano tutti i canali per la diffusione dei risultati della ricerca,
organizzano la formazione continua dei ricercatori, dei tecnologi e dei collaboratori tecnici di
ricerca, promuovono la partecipazione ai principali convegni ed alle iniziative scientifiche dei
settori di competenza. Tutte le Aree operano in continua sinergia assicurando la massima
collaborazione scientifica tra le diverse attività di ricerca e tra i progetti nazionali ed internazionali
di cui l'Istituto si occupa ed assicurano i necessari raccordi con tutte le istituzioni di ricerca
nazionali ed internazionali. Il Presidente, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, definisce e
propone al Consiglio di Amministrazione le linee editoriali e le collaborazioni con le Riviste di
carattere scientifico per valorizzare i risultati di progetti ed attività di ricerca.
5. L'Area della Formazione si occupa di fornire, in stretto raccordo con i processi di innovazione
tecnologica, iniziative formative rivolte principalmente al personale della scuola, attraverso attività
di accompagnamento e riqualificazione professionale. In particolare, svolge le seguenti attività:
a) Analizza e studia i metodi e le strategie più efficaci per la formazione in aula, a distanza (e
learning) e in modalità mista (blended learning) sia a livello nazionale che internazionale;
b) Valuta, sviluppa e personalizza ambienti e soluzioni tecnologiche per la formazione e
strumenti per la verifica dei risultati e del cambiamento dei comportamenti professionali;
c) Progetta e realizza i materiali necessari ai percorsi di formazione coerentemente al modello,
alle caratteristiche dell'utenza e alle finalità;
d) Garantisce la formazione iniziale e continua di tutti i formatori/esperti che collaborano a
vario titolo con le attività di formazione sia in aula che on line.
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6. L'Area della valutazione e dei processi di miglioramento si occupa, all'interno del Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV), dello sviluppo delle azioni di progettazione e sostegno ai processi
di miglioramento delle scuole. Nell'ambito dei processi di miglioramento, collabora con l'Area
della fonnazione per la progettazione di tutte le iniziative di fonnazione destinate al miglioramento
della didattica e dei comportamenti professionali, per l'innalzamento dei livelli di apprendimento e
funzionamento del contesto scolastico. Si occupa, inoltre, di progettare tutte le iniziative di
valutazione degli impatti qualitativi delle principali attività e progetti promossi e realizzati
dali 'Istituto. In particolare, svolge le seguenti attività:
a) Supporta le Istituzioni Scolastiche nella definizione, stesura, implementazione e attuazione
dei piani di miglioramento e nell' osservazione e monitoraggio degli esiti;
b) Partecipa alle iniziative del Sistema Nazionale di Valutazione per implementare processi di
miglioramento;
c) Sviluppa linee di ricerca per l'analisi di efficacia dei processi di miglioramento;
d) Promuove, in collaborazione con l'Area della Formazione, iniziative fonnative per il
personale scolastico sugli aspetti prevalenti che emergono dai rapporti di valutazione
prodotti dal SNV e che richiedono iniziative nazionali di formazione sia per il personale
docente che per i dirigenti ed il personale A T A;
e) Redige protocolli di indagine qualitativa e quantitativa, elabora strumenti di indagine,
pianifica e gestisce il processo di raccolta e analisi dei dati e contribuisce alla stesura di
rapporti;
f) Valuta l'impatto dei progetti e delle sperimentazioni condotte da INDIRE, attraverso
indagini qualitative e quantitative;
g) Garantisce la formazione iniziale e continua di tutti gli esperti che collaborano a vario titolo
con le attività di progettazione dei percorsi di miglioramento nelle scuole.
7. L'Area delle azioni di sistema, analisi del sistema scolastico nazionale ed internazionale,
rapporti col mondo del lavoro conduce ricerche sulle trasformazioni dei "sistemi" di istruzione e
fonnazione anche attraverso la progettazione, la realizzazione e l'analisi di banche dati, risultato di
monitoraggi ed indagini condotte e/o affidate ali 'Istituto. Progetta, anche su incarico del MIUR,
sistemi per la raccolta dati e la gestione di programmi nazionali ed europei, ne analizza i risultati e
presenta Rapporti di ricerca al MIUR ed alla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Promuove iniziative per sostenere l'innovazione di specifici settori del sistema dell'istruzione e
della formazione, in particolare per migliorare il raccordo con il mondo del lavoro. Afferisce a
quest'area anche la gestione e la valorizzazione del patrimonio documentario dell'Istituto. In
particolare, svolge le seguenti attività:
a) Progetta e costruisce strumenti per la raccolta dati, per la gestione di programmi nazionali ed
europei, utili oltre che al management degli specifici progetti anche alle analisi qualitative e
quantitative sui principali aspetti del sistema scolastico;
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b) Redige e diffonde rapporti derivanti dall'attività di monitoraggio e di analisi del sistema
scolastico ed, in particolare, su ITS, alternanza Scuola-Lavoro e altre modalità di raccordo
scuola lavoro, istruzione degli adulti;
c) Progetta, anche utilizzando i risultati delle banche dati, proposte di innovazione per favorire
il passaggio dalla scuola al lavoro;
d) Progetta e sviluppa iniziative sperimentali di innovazione nel settore dell 'istruzione e della
formazione tecnica e professionale anche per quanto riguarda l'uso dei laboratori;
e) Conduce ricerche comparate sui sistemi educativi e formativi europei ed internazionali e
sulle principali riforme ed innovazioni introdotte nei diversi paesi anche attraverso l'unità
Italiana di Eurydice che afferisce all'Area di Ricerca e contribuisce alle attività di ricerca
dell'Istituto;
f) Promuove e valorizza, anche ai fini della ricerca, il patrimonio bibliografico, iconografico e
degli archivi storici interni, ne cura la conservazione e lo sviluppo.
8. L'Area per la ricerca sull'innovazione svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) Analizza le esperienze di innovazione nel settore dell'educazione e dei sistemi formativi in
generale;
b) Progetta e promuove nuovi ambienti di apprendimento anche per quanto riguarda gli aspetti
architetturali e di arredamento;
c) Propone, anche in base alle più recenti innovazioni tecnologiche analizzate e proposte
dali' Area Tecnologica, progetti di nuovi setting e strumenti tecnologici/digitali per
l'innovazione educativa sia a livello di organizzazione della didattica che sulle singole aree
disciplinari;
d) Segue la partecipazione dell 'Istituto alle attività di ricerca internazionale e i bandi di ricerca
a livello nazionale e regionale, valutandone le opportunità e curando la progettazione delle
proposte e raccordandosi, se necessario, con le altre aree e di volta in volta con il Direttore
Generale in merito alla definizione dei budget e delle risorse;
e) Progetta le soluzioni più efficaci in termini di format, linguaggi e strumenti, necessari sia
allo sviluppo delle attività di ricerca e dei progetti che alla rappresentazione dei risultati
raggiunti.
9. L'Area Tecnologica si occupa degli sviluppi tecnologici promossi all'interno dell'Istituto
ed
è responsabile della progettazione delle applicazioni, servizi ed innovazioni previste ed introdotte
nelle attività di ricerca e nei progetti. In particolare, svolge le seguenti attività:
a) Propone, progetta e sviluppa attività di ricerca per favorire l'utilizzo avanzato degli
strumenti tecnologici nelle scuole e, più in generale, nei sistemi formativi, proponendo la
sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, sia hardware che software in
collaborazione con l'area dell'innovazione;
b) Segue gli sviluppi dell'innovazione nel settore tecnologico, dei linguaggi e delle architetture
applicative con particolare riguardo agli ambienti formativi, nell'ambito della formazione on
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c)

d)

e)

f)

line e dell' innovazione delle didattiche disciplinari e laboratoriali, sia a livello nazionale che
internazionale;
Cura lo sviluppo del centro elaborazione dati (CE D) e di tutti i servizi connessi, garantendo
il funzionamento dei servizi di base e degli sviluppi applicativi secondo gli standard e le
caratteristiche definite;
Progetta ed implementa tutti gli sviluppi software necessari alla realizzazione delle attività
di ricerca e dei progetti in affidamento. Opera sia con risorse interne che con risorse esterne
per la cui individuazione opera l'ufficio per i Sistemi Informativi e Organizzazione;
E' responsabile dell'efficacia e dell'efficienza di tutti gli sviluppi applicativi, compresi
quelli che derivano da progetti in affidamento da parte del MIUR, sia sotto il profilo
qualitativo che della rispondenza agli obiettivi ed alle caratteristiche delle attività di ricerca
e dei progetti;
Cura la progettazione dal punto di vista tecnico di tutte le banche dati e dei sistemi
applicativi di estrazione dati e di analisi statistica.

I Nuclei Territoriali nei quali si articola l'Istituto si raccordano per le loro attività a tutte le aree di
ricerca e assicurano il raccordo delle iniziative e dei progetti col territorio di competenza.
L'Agenzia Erasmus + continua ad avere una sua autonomia gestionale che, come previsto nel
precedente PT A, dovrà raccordare in modo più diretto con il resto delle attività di INDIRE in modo
da poter contribuire allo sviluppo sia delle attività progettuali che di ricerca e nello stesso tempo per
poterne utilizzare i risultati. Le varie azioni del programma avranno quindi un raccordo con una
specifica delle aree in cui si articolerà INDIRE.
Tutte le attività legate ai progetti in affidamento sono definite nei progetti approvati e concordate
nella loro evoluzione con le Direzioni affidatarie.
Analogamente per quanto riguarda i progetti di ricerca in corso finanziati dall'Unione Europea
questi sono definiti nei rispettivi work package in corso di sviluppo.

4. I servizi e le attività a carattere strutturale e funzionale
Quanto previsto nel precedente PTA ha trovato una risposta organizzativa nel Regolamento di
Organizzazione e del Personale in fase di adozione e le attività previste sono in fase di
realizzazione.
E' in atto una radicale riorganizzazione di tutto il Sistema Informativo sai per migliorare
l'erogazione dei servizi sia per garantire lo sviluppo delle nuove architetture previste dagli sviluppi
delle attività di ricerca e di gestione contabile ed amministrativa dell 'Istituto.
E' previsto tra l'altro la radicale riprogettazione del sito INDIRE e una nuova versione del GPU del
PON per la nuova programmazione (si tratta comunque di un progetto in affidamento) e una
riorganizzazione delle banche dati e dei sistemi di utilizzo, elaborazione statistica ed estrazione dati.
INDIRE - Palazzo Gerini - Via M. Buonarroti, IO - 50122 Firenze
C. F. 80030350484
Te!. +39 055 2380301 - Fax +39 055 2380330 - www.indire.it

CI

MlUR

5. Il Piano della ricerca 2015-2017
Nel ribadire che considerate le priorità dell 'Istituto il piano di ricerca dovrà svilupparsi secondo una
diffusa e continua trasversalità tra tutte le Aree organizzative in modo da garantire oltre alla più
ampia partecipazione interna anche l'utilizzo di tutte le competenze presenti all'interno dell'Ente ed
i risultati ottenuti sia con i progetti che con le attività di ricerca. Tutte le attività di ricerca si
avvarranno di collaborazioni sia nazionali che internazionali e saranno affidate a ricercatori di
INDIRE secondo le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione.
Il Piano per il prossimo triennio prevede:
A. Aggiornamento- integrazione delle attività di ricerca previste nel precedente PTA

B. Nuove iniziative di ricerca previste per il 2015-2016
All'interno di entrambe le articolazioni del piano sono previste espressamente attività di ricerca
complementari e funzionali al Piano che richiederanno di essere affidate all' esterno. Si tratta di
attività circoscritte e strettamente funzionali al Piano per le quali l'Istituto non dispone di
risorse-competenze adeguate al suo interno oppure per ragioni "di terzi età" dell 'intervento è
necessario che venga svolto all'esterno. In particolare è il caso di ricerche quantitative
qualitative funzionali alla valutazione di specifiche azioni o di indagini di mercato su prodotti
e/o soluzioni innovative.
A. Aggiornamento delle attività di ricerca previste nel precedente PTA
l . Piano di ricerca sperimentale relativamente alla "efficacia" delle ICT nella didattica.
II Piano ha dato origine dopo una analisi delle principali innovazioni introdotte e sviluppate
nelle scuole italiane, ad una rete denominata "Avanguardie Educative" oltre che al convegno
"Piccole scuole crescono" dedicato alle soluzioni per le pluriclassi ed i Centri scolastici
digitali ed alla proposta sui "Poli scolastici di fonnazione professionale" della Regione
Toscana.
Mentre infatti l'analisi quantitativa e qualitativa della ricerca sui risultati raggiunti in queste
scuole si concluderà entro l'anno con una presentazione ed una pubblicazione, le reti di
scuole che sperimenteranno le varie proposte messe a punto si avvierà dal prossimo anno
scolastico e richiederà interventi di valutazione dei risultati ma anche interventi di
"supporto" alle scuole e di fonnazione degli insegnanti.
In particolare:
Avanguardie Educative richiede l'impegno di due ricercatori per ogni scuola della rete.
Considerata la centralità di questa ricerca che offrirà all'istituto la possibilità di
analizzare sia modelli generali di innovazione didattica che buone pratiche disciplinari,
dovranno collaborare e seguirne gli sviluppi ricercatori delle diverse aree. Via via che la
rete si allargherà ed anche in funzione del suo allargamento sarà inoltre necessano
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selezionare contemporaneamente collaborazioni esterne sul territorio per garantire una
osservazione sistematica dell'innovazione basata sulle ICT. In questa iniziativa le
Università potranno rappresentare uno dei partner della ricerca. In questo ambito di
ricerca è previsto l'affidamento ad una agenzia competente ed autorevole in materia, di
una ricerca complementare allo sviluppo degli ambienti digitali che consentirà di offrire
alcuni elementi di certezza sul grado di vera o presunta nocività degli apparati wireless
nelle scuole.
Piccole Scuole. Si tratta di un lavoro di ricerca anche in questo caso sull'impiego delle
ICT per una tipologia di scuola molto particolare ma diffusa nel nostro paese data la sua
conformazione geografica: le piccole scuole organizzate in pluriclassi e le scuole con un
numero esiguo di studenti che non potrebbero esistere senza specifiche soluzioni
tecnologiche e relative organizzazioni didattiche. Anche in questo caso il lavoro di
supporto alle scuole e di analisi dei risultati ottenuti con i modelli organizzativi e
tecnologici proposti consentirà ad INDIRE di sostenere la Rete di Scuole che è stata
avviata dopo il Convegno Nazionale di Giugno. La ricerca prevede azioni di supporto
alle scuole principalmente centrati sulla formazione del personale e sul set tecnologico
funzionale ai modelli da sperimentare. Negli anni successivi, analogamente ad
Avanguardie Educative l'obiettivo sarà quello di portare a sistema l'innovazione.
Istruzione e formazione tecnica e professionale. Anche questa iniziativa nasce dallo
stesso filone di ricerca sulle potenzialità delle ICT per trasformare il modello educativo
tradizionale. In particolare considerata l'alta percentuale di dispersione scolastica e il
numero di ragazzi bocciati nei primi due anni della scuola secondaria, l'obiettivo è
quello di trovare soluzioni adeguate per una didattica laboratoriale diffusa anche nelle
materie "di base". Si tratta di riqualificare queste scuole
sia attraverso la
modernizzazione dei laboratori specifici sia attraverso l'estensione di metodologie attive
nella pratica educativa quotidiana.
Architetture scolastiche. Il tema delle architetture scolastiche che comprende anche tutto
il settore degli arredi dopo la ricerca compiuta da INDIRE e presentata nel convegno
"Quando lo spazio insegna", ha assunto una importanza strategica fondamentale proprio
in rapporto alla trasformazione degli ambienti di apprendimento. Si tratta anche i questo
caso come per le Piccole Scuole, le Avanguardie Educative e l'Istruzione Tecnica di un
aspetto più generale della trasformazione della scuola. Avendo però assunto una sua
centralità le architetture scolastiche saranno un specifico oggetto di ricerca sia per
quanto riguarda le soluzioni architettoniche interne delle scuole nel mondo sia per
quanto riguarda la nuova concezione degli arredi. In questo caso la ricerca avrà sia una
dimensione ricognitiva volta ad avere una visione mondiale del cambiamento e delle
nuove soluzioni per rispondere alle esigenze un nuovo modello educativo. Nello stesso
tempo però la ricerca dovrà poter offrire soluzioni possibili di riorganizzazione
all'interno delle strutture edilizie che ospitano le scuole italiane.
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2. Piano di ricerca su metodologia della formazione in servizio degli insegnanti. I modelli
metodologici, le piattaforme on line e gli interventi in presenza, i sistemi di valutazione
finale delle competenze acquisite assumono una importanza strategica anche alla luce degli
interventi previsti dal Governo. La ricerca in questo caso è volta anche allo sviluppo
tecnologico di soluzioni che sempre di più integrino ambienti social con ambienti formativi.
E' anche necessario che i "format" le soluzioni proposte siano diversificate in rapporto ai
tempi ed agli obiettivi ma anche agli ambiti disciplinari. Questa ricerca è stata avviata e
produrrà delle soluzioni nei prossimi mesi comunque in tempo utile per avviare nel
prossimo anno scolastico soluzioni innovative. La ricerca sulle metodologie formative che
risultano più efficaci ed innovative nei diversi ambiti disciplinari e anche nei diversi livelli
scolastici, si dovrà basare su un panorama internazionale oltre che sulle esperienze delle
scuole che comporranno la rete delle Avanguardie. Uno stretto legame con le iniziative di
EUN e la partecipazione ad altre iniziative europee diventano necessarie e particolarmente
importanti per garantire lo sviluppo delle piattaforme ma anche per allargare le iniziative di
formazione alla partecipazione di esperti o all'uso di materiali digitali.
Anche in questo caso sono previsti affidamenti all'esterno per lo sviluppo tecnologico di
funzioni specifiche che possano integrarsi nella piattaforma esistente in modo
"parametrico".
3. Il Sistema Nazionale di Valutazione affida ad INDIRE il compito di supportare le scuole nel
miglioramento. Gli sviluppi previsti nel prossimo anno sono centrati sull'autovalutazione
delle scuole. La ricerca sulle soluzioni più efficaci per supportare le scuole nei processi di
miglioramento andrà avanti per il 2015 - 2017 su Il'esperienza Vales in modo da analizzare
punti di forza e di debolezza del sistema proposto da INDIRE.
4. Ricerca e sviluppo di nuovi format per la "documentazione" delle esperienze di innovazione
condotte dalle scuole e di nuovi sistemi di rappresentazione delle conoscenze prodotte.
Tutte le iniziative di Ricerca sull'innovazione ed in particolare Avanguardie, Piccole Scuole
e Istituti Tecnici e Professionali richiedono che l'innovazione venga documentata in modo
efficace con l'obiettivo di diffonderla e di coglierne lo specifico e saperlo "raccontare".
Questa ricerca sui format, le modalità narrative, i linguaggi è largamente trasversale sia alla
formazione che alla diffusione dell'innovazione.
Questo filone della ricerca richiede che i format ideati vengano poi affidati all'esterno per
essere realizzati e poter essere testati in vista di una adozione su larga scala.
5. Ricerca sui modelli di management delle scuole in Europa e della loro efficacia.
Questo filone di ricerca viene invece profondamente trasformato anche alla luce degli
interventi del governo sull'autonomia scolastica. Il nuovo indirizzo prevede l'elaborazione
di soluzioni sostenibili per lo sviluppo dell'autonomia scolastica in Italia. In particolare
Indire studierà modelli di gestione delle risorse sia umane che strumentali che tengano conto
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dei nuovi spazi di autonomia proposti per le scuole. Tutto questo sempre naturalmente
confrontandosi con gli scenari internazionali.
Anche in questo caso sono previsti affidamenti di specifiche indagini all'esterno.
B. Nuove attività di ricerca
1. Maker@Scuola. Indagine conoscitiva, di studio e analisi sul fenomeno Maker e FabLab, per
elaborare indicazioni e direttrici da sviluppare nelI'ambito del sistema scolastico italiano. Il
fenomeno dei Maker e la presenza di FabLab in un numero sempre maggiore di città sta
spingendo le istituzioni a dedicare attenzione a questo fenomeno, denominato da alcuni
come la terza rivoluzione industriale. Questo movimento può avere un impatto diretto sulle
scuole di ogni ordine e grado. Le scuole dell'infanzia e del primo ciclo sono coinvolte per
l'introduzione di un nuovo modo di concepire la costruzione degli oggetti con modalità
"Thinkering" ovvero procedendo per tentativi con la consapevolezza che studiando,
provando e sbagliando si arriva al risultato voluto. Quelle del secondo ciclo, i tecnici e i
professionali, perché hanno un rapporto diretto con il mondo del lavoro e della produzione e
quindi un interesse diretto in questa logica di progettazione, prototipazione rapida e
creazione di oggetti. In particolare si osserverà e studierà l'utilizzo di micro piattaforme
elettroniche come Arduino e simili e delle stampanti 3d nell'ambito della didattica
"laboratoriale" basata cioè sul ruolo attivo dello studente. Saranno studiate le esperienze in
atto su scala nazionale e introdotte alcune sperimentazioni, ad esempio nella scuola
dell 'infanzia (e in futuro anche in altri ordini di scuola), per verificare le effettive
potenzialità di questo tipo di nuove tecnologie che si stanno diffondendo in questi anni. Le
ricerche prevedono che in alcune scuole siano installati dispositivi hardware e software
specifici per verificarne l'uso da parte di insegnanti e studenti. Tutte le sperimentazioni che
saranno effettuate mirano a sperimentarne un uso avanzato negli studenti delle diverse
scuole di diversa natura e grado.
2. Coder@Scuola. Indagine conoscitiva, di studio e analisi sul coding che può essere inteso
sempre più come una nuova forma di scrittura. Una scrittura fatta per essere letta non_da
umani ma da macchine: sapere leggere e scrivere codice significa comprendere come
funziona un videogioco, una app, un robot. In questo senso, il coding è innanzitutto una
nuova forma di pensiero, un nuovo modo per leggere la realtà. Più che una disciplina, il
coding può essere inteso a tutti gli effetti come una nuova literacy, che sempre più andrà a
costituire la base per vari ambiti disciplinari e applicativi. Il coding prevede compenteze di
problem-solving e di calcolo computazionale. Da qui l'importanza di sviluppare nuove
metodologie e strumenti per l'insegnamento del coding che siano trasversali rispetto alle
discipline e che vedano coinvolti docenti e studenti fin dai primi livelli dell'istruzione. Allo
stesso tempo la robotica può diventare la disciplina che coniuga l'esigenza della scrittura del
codice (per comandare la macchina) con competenze che afferiscono ad altre discipline
scientifiche e rientrano nella strategia europea di valorizzazione dell'ambito STEM. La
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strategia di INDIRE, in questo ambito, va sia nella direzione di mappare e analizzare le
pratiche in atto - dentro e fuori la scuola (si veda ad esempio la pratica del Coder Dojo) - sia
in quella di progettare, sperimentare ed eventualmente realizzare applicazioni e strumenti
per il coding a scuola.
Mondi virtuali. Lo sviluppo di EDMONDO nelle scuole ha evidenziato alcune potenzialità di
lavoro in queste realtà virtuali on line che permettono esplorazioni e livelli di collaborazione
a distanza, ricostruzioni storiche, attività linguistiche e matematiche in ambienti virtuali. Le
potenzialità sono ancora da esplorare e questo rappresenta l'obiettivo di questa ricerca che è
già in corso ma che si svilupperà nei prossimi anni coinvolgendo sia un numero maggiore di
scuole sia soprattutto esplorando altre tipologie di utilizzo.
Didattiche disciplinari ed ICT. L'area di ricerca tecnologica creerà dei laboratori di ricerca
per aree disciplinari che studieranno applicazioni, metodologie e soluzioni software ed
eventualmente hardware per sostenere i modelli di innovazione didattica basati sulla
costruzione del sapere. La ricerca, articolata per aree e livelli scolastici, coinvolgerà sia l'uso
di ambienti interattivi e di simulazione che di sistemi che facilitino l'apprendimento
attraverso metodologie di learning by doing. L'obiettivo è quello di fornire soluzioni alle reti
di scuole di cui al punto 1 e di alimentare anche attraverso la costruzione di una specifica
banca dati, una area aperta alla collaborazione degli insegnanti che rispetto ali 'uso delle
diverse soluzioni possa condividere la propria esperienza.
Modelli di sistema "duale" per il rapporto scuola lavoro. A fronte di forti evoluzioni del
mondo del lavoro e di conseguenza delle competenze richieste agli studenti in uscita dal
sistema scolastico è necessario avviare iniziative per un raccordo più efficace con le aziende.
Questo comporta una profonda revisione del sistema Alternanza Scuola Lavoro e uno
sviluppo del segmento degli ITS. INDIRE è già impegnato con specifici affidamenti MIUR
in questo settore ed avvierà una propria linea di ricerca in collaborazione con il mondo delle
aziende per sperimentare nuove modalità sia per un raccordo stabile tra questo segmento
formativo ed il mondo delle aziende, sia per sperimentare efficaci sistemi di valutazione
delle competenze necessarie per un mercato del lavoro in continua e rapida trasformazione.
Ricerca sulle metodologie e gli asset tecnologici di laboratori innovati vi. La ricerca
coinvolgerà principalmente l'area delle azioni di sistema e l'area tecnologica ed ha diversi
obiettivi: in particolare l'analisi dell 'uso dei diversi tipi laboratori, il loro collegamento con
gli apprendimenti; gli asset tecnologici e le soluzioni più innovative; il laboratorio virtuale e
le attività didattiche "a distanza" che utilizzano le apparecchiature del laboratorio.
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6. II piano del fabbisogno del personale
In data 22.01.2013 è stato emanato il DPCM "Ridetenninazione delle dotazioni organiche del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"
(registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte
Generale, n. 87 del 13 aprile 2013).
Detto provvedimento è la risultanza della ricognizione sulle dotazioni organiche effettuata dal
Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione della nonnativa concernente la Spending
review.
In tale provvedimento sono numericamente detenni nate le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello stato interessate, con l'applicazione delle percentuali di riduzione del
personale appartenente alle qualifiche amministrative (dirigenziali e non).
In particolare viene enunciata alla Tabella 18 allegata al DPCM e richiamata dall'art. 1, comma 2,
quale parte integrante del provvedimento, la dotazione organica dell'Indire, individuata in 145
unità di personale.
Ai sensi di quanto disposto dall'enunciato provvedimento ministeriale "Le dotazioni organiche
degli enti di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite, secondo il rispettivo ordinamento, per profili
professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo la disciplina del relativo comparto
di contrattazione ripartito tra i profili della ricerca e amministrativi."(art. 1, comma 9).
Dalla lettura del provvedimento si evince come l'Istituto non abbia subito alcuna variazione in
diminuzione rispetto alla dotazione organica provvisoriamente individuata in 145 unità di personale
(ricerca e non), come detenninata dalla nota prot n. 145fIST del 05.04.2012 da parte del Direttore
Generale del Dipartimento per l'istruzione, di approvazione della Delibera del Commissario
straordinario Ansas n. 27 del 30.09.20 Il.
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Di seguito le tabelle con l'indicazione dei dati economici:
Tabella Al Piano assunzionale approvato (dati calcolati sulla base dei compenSi per profilo
secondo i tabellari vigenti)
POSIZIONE ECONOMICA

Dirigente seconda fascia (Dir. Amm.)

COSTO PER PROFILO

DOTAZIONE
ORGANICA DEL
PIANO
ASSUNZIONALE
APPROVATO

COSTO
TOTALE

€ 127.112,80

2

€ 254.225,60

Ricercatore - Tecnologo I (Dirigente di ricerca)

€ 76.430,38

5

€ 382.151,90

Ricercatore - Tecnologo II (Primo Ricercatore)

€ 59.719,46

I1

€ 656.914,06

Ricercatore - Tecnologo III

€ 47.307,23

50 € 2.365.361 ,50

CTERIV

€ 53.752,11

8

€ 430.016,88

CTERV

€ 48.753,12

14

€ 682.543 ,68

CTER VI

€ 43.820,23

16

€ 701.123 ,68

Funzionario amm.ne 4° liv.

€ 53.752,11

2

€ 107.504,22

Funzionario amm.ne 5° liv.

€ 48.753,12

4

€ 195.012,48

Collaboratore amm.re 6° [iv.

€ 43.820,23

Collaboratore amm.re 7° liv.

€ 39.258,76
TOTALE UNITA'
TOTALE COSTO ORGANICO

30 € 1.314.606,90
3

€ 117.776,28

145 € 7.207.237,18

€ 7.207.237,18

Considerato che, secondo il CCNL del 13/05/2009, l'inquadramento iniziale per i profili CTER,
Funzionario Amministrativo e Collaboratore amministrativo deve avvenire solo a livello iniziale di
ciascun profilo, si riporta nella Tabella A2 il piano assunzionale iniziale. In tale tabella il costo
totale iniziale è stato calcolato sulla base dei numeri complessivi per livello e profilo tenendo conto
delle assunzioni per mobilità.
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Tabella A2 Organico al tennine della procedura concorsuale (dati calcolati sulla base dei compensi
per profilo secondo i tabellari vigenti)

POSIZIONE ECONOMICA

Dirigente seconda fascia (Dir.
Amm.)
Ricercatore - Tecnologo [
(Dirigente di ricerca)
Ricercatore - Tecnologo II
(Primo Ricercatore)

COSTO PER
PROFILO

PIANO
ASSUNZIONALE
INIZIALE

PIANO
ASSUNZIONALE
APPROVATO

COSTO TOTALE
DEL PIANO
ASSUNZIONALE
INIZIALE

€ 127.112,80

2

2

€ 254.225,60

€ 76.430,38

5

5

€ 3 82.151,90

€ 59.719,46

11

l1

€ 656.914,06

Ricercatore - Tecnologo III

€ 47.307,23

50

50

€ 2.365.361 ,50

CTERIV

€ 53.752, Il

O

8

€ 0,00

CTERV

€ 48.753,12

2

14

€ 97.506,24

CTER VI

€ 43.820,23

36

16

€ 1.577 .528,28

Funzionario amm.ne 4° liv.

€ 53 .752,11

O

2

€ 0,00

Funzionario amm.ne 5° liv.

€ 48.753,12

6

4

€ 292.518,72

Collaboratore amm.re 6° liv.

€ 43.820,23

3

30

€ 131.460,69

Collaboratore amm.re 7° liv.

€ 39.258,76

30

3

€ 1.177.762,80

145

145

€ 6.935.429,79

TOTALE COSTO ORGANICO al termine della
procedura concorsuale

€ 6.935.429,79

La spesa prevista e autorizzata per il personale come dalle note MIUR sopracitate è da imputare
al Fondo Ordinario degli Enti di ricerca. Parte dei costi del personale verranno imputati ai progetti
europei in affidamento.
In ragione della complessità dei compiti affidati a questo Istituto ed al fine di attuare con le migliori
risorse possibili le finalità istituzionali, anche in forza del ruolo rivestito da INDIRE nel Sistema
Nazionale di Valutazione, una volta conclusosi il piano assunzionale iniziale, si ritiene necessario
un ampliamento della dotazione organica a 302 unità per l'anno 2016 (tabella A3).
Tale richiesta muove da quella che era la dotazione organica prevista nella Tabella A allegata
ali 'art. lO, comma 1, dello "Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante
"Regolamento di approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell' Autonomia Scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell' art. 1, comma 611, della
legge 27 Dicembre 2006, n. 296, dell'art. 2, comma 634, della L. 24 Dicembre 2007, n. 244 e
dell' art. 27, comma 3, della Legge 18 Gi ugno 2009, n. 69", presentato alle Camere con atto 3 26 il
14/0112011 in attuazione della disposizione di cui all'art. 17, c. 2, della L. 400/1988, richiamato
dall' art. 1, commi 610 e 611, della Legge finanziaria per il 2007.
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Tale atto è stato recepito nella Relazione illustrativa allegata al D.L. 98/2011 (A.S. 2814) in cui si
"evidenziava che tale consistenza risultava dal calcolo del 50% delle unità previste per l'INDIRE
(49) e per gli IRRE (595) - in applicazione dell'art. 1, c. 611, della L. 296/2006 - e dalla sottrazione
di ulteriori 20 unità per effetto dell'art. 17 del D.L. 78/2010" per un totale di n. 302 unità di
personale complessivo.
Per gli anni 2016 e 2017, a fronte delle necessarie coperture finanziarie e autorizzazioni da parte del
DFP, MEF e del Ministero vigilante, si prevede di completare l'organico fino alle 302 unità di
personale come risulta dalla Tabella A3.
Tabella A3 Organico 2016/2017 (dati calcolati sulla base dei compensI per profilo secondo
tbll"
a e an vlgen1')
I
POSIZIONE ECONOMICA

Dirigente prima fascia

COSTO PER
PROFILO

€ 211.671,93

Dirigente seconda fascia (Dir. Amm.)
Ricercatore - Tecnologo l (Dirigente di
ricerca)
Ricercatore - Tecnologo II (Primo
Ricercatore)

DOTAZIONE
ORGANICA
AMPLIATA

COSTO
TOTALE

I

3

€ 211.671,93
€ 381.338,40

lO

€ 764.303,80

22

€ 1.313.828,12
€ 4.778.030,23

€ 127.112,80
€ 76.430,38
€ 5 9.719,46

Ricercatore - Tecnologo III

€ 47.307,23

101

CTER VI

€ 43.820,23

Funzionario amm .ne 5° liv.

€ 48.753,12

84
13

€ 39.258,76

66

€ 2.591.078,16

24.889,26

2

€ 49.778,52

Collaboratore amm .re 7° liv.
Operatore tecnico 8° livello

€

3.680.899,32
€ 633 .790,56

302

Totale unità

TOTALE COSTO ORGANICO anno 2015/2016

€. 14.404.719,04

Si richiede pertanto per il 2016 e il 2017 un finanziamento per la copertura delle spese di personale
pari a Euro 14.404.719,04

7. La Pianificazione delle risorse finanziarie
Per la realizzazione delle attività sopra descritte, incluso il costo del personale indicato nelle
precedenti sezioni, si richiede l'assegnazione, nell'ambito del piano di riparto del Fondo ordinario
per gli enti e le istituzioni di ricerca, di un finanziamento come descritto nelle Tabelle A4 e A5 .
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Tabella A4 Fabbisogno finanziario 2015-2017 suddiviso per natura di spesa
2015
2016
8.158.923,00
17.384.432,00
Spesa corrente
542.000,00
300.000,00
Spese in conto capitale
Totale uscite

8.700.923,00

17.684.432,00

Tabella A5 Fabbisogno finanziario 2015-2017 suddiviso per tipologia di spesa
2015
2016
Spese di personale
6.347.035,96
14.404.719,04
Spese di funzionamento
l.81l.887,04
2.979.712,96
e attività di ricerca
159.000,00
150.000,00
Software
340.000,00
Hardware
150.000,00
Manutenzione
straordinaria
43.000,00
100.000,00
Totale uscite

8.700.923,00

17.784.432,00

IL)'
-Gi
,/

2017
17.384.432,00
200.000,00

-
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17.584.432,00 [ . )

2017
14.404.719,04
2.979.712,96
150.000,00
150.000,00
100.000,00
17.784.432,00
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