Pubblicazioni ex art. 23 del D.lgs. 33/2013
Delibere del Consiglio di Amministrazione anno 2015

Anno

Numero

Data

Oggetto

2015

1

30/01/2015

Ratifica Delibera d'urgenza n. 4/2014 adottata dal Presidente
Indire, ai sensi dell'art. 10 lett. g) dello Statuto per la
compartecipazione al seminario internazionale "IMMAGINA.
Scuole del 21˚ secolo: idee e pratiche visionarie" - Bologna, 27 e
28 febbraio 2015

2015

2

30/01/2015

Sviluppi del progetto Maker@Scuola e del sotto-progetto
"Costruire Giocattoli con la Stampante 3D"

2015

3

30/01/2015

Determinazione degli obiettivi 2015 riferiti al Direttore Generale
dott. Flaminio Galli

2015

4

30/01/2015

Convegno internazionale PON VALes
Ratifica delibera d'urgenza n. 1/2015 adottata dal Presidente
Indire, ai sensi della'art. 10 lett. g) dello Statuto per la
collaborazione con l'Università degli studi di Padova progetto di
ricerca "Scienza, tecnica e comunicazione della grande guerra"
Finanziamento bozza di studio per Dottorato di Ricerca in
Formazione Pedagogico-Didattica degli Insegnanti presso
Università di Palermo - a.a. 2013/2014 - autorizzazione
incremento borsa per formazione all'estero

2015

5

02/03/2015

2015

6

02/03/2015

2015

7

02/03/2015

"Avanguardie Educative"

2015

8

02/03/2015

Progetto di ricerca "FORMAT Audiovisivi"

2015

9

02/03/2015

2015

10

02/03/2015

2015

11

23/04/2015

2015

12

23/04/2015

2015

13

23/04/2015

"Accordo di Rete" per l'avvio della "Scuola a Rete" in Digital
Cultural Heritage, Arts and Humanities
Allocazioni unità di personale INDIRE a tempo indeterminato con
qualifica di Ricercatore III Livello professionale
Gruppo di Consulenti Scientifici Progetti Ricerca Area Innovazione
Ratifica Delibera d'urgenza n.2/2015 adottata dal Presidente
Indire, ai sensi dell'art. 10 lett. g) dello Statuto per la
collaborazione con il Comune di Firenze per il Festival dei Bambini
- Firenze 17-19 aprile 2015
Convenzione Quadro tra INDIRE e Università di Bologna per lo

Contenuto
Partecipazione di INDIRE al seminario internazionale "IMMAGINA. Scuole del 21˚
secolo: idee e pratiche visionarie" - Bologna, 27 e 28 febbraio 2015.
Corresponsione di un contributo omnicomprensivo di Euro 6.000,00 a favore di ADI.
Estensione della ricerca a un totale di n. 7 scuole dell’infanzia; acquisto di una nuova
strumentazione per la ricerca; fornitura in comodato d’uso di n. 3 LIM; costituzione di
un Comitato Tecnico Scientifico
Attribuzione al Direttore Generale degli obiettivi relativi al periodo dal 1/3/2015 al
31/12/2015
Attivazione procedure amministrative per realizzare un incontro con la comunità
scientifica nazionale e internazionale
collaborazione con l'Università degli studi di Padova per presentazione progetto di
ricerca "Scienza, tecnica e comunicazione della grande guerra"

Incremento di una borsa di studio per la dott.ssa Sara lo Jacono per periodi di
formazione all’estero
Convalidazione delle 22 scuole fondatrici ed il loro collegamento con le idee di
innovazione. Autorizzazione variazione di budget per missioni all’interno per poter
coprire le spese per le attività di progetto previste fino al 31/12/15
Autorizzazione accordo/convenzione di ricerca (ex art. 15 della legge 241/90) con Axel
Fiacco-Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Centro Extracampus
/Cinedumedia-Universita’ di Torino.
Autorizzazione sottoscrizione accordo di rete per l’avvio della “Scuola a Rete”
Autorizzazione a procedere dal 1/4/2015 alle diverse allocazioni delle unità di
personale a tempo indeterminato con la qualifica di Ricercatore III
Nomina del Gruppo di Consulenti Scientifici
formalizzazione di accordo di collaborazione con il Comune di Firenze per la
realizzazione dell’evento “Festival dei Bambini 2015”
Approvazione tirocinio curriculare della Sig.na Dalboni Francesca - approvazione della

2015

14

23/04/2015

2015
2015

15
16

23/04/2015
23/04/2015

svolgimento delle attività di tirocinio
Conferma partecipazione attività OCSE Group of National Experts
(GNE) anno 2015
Variazione n.1 Bilancio di Previsione 2015
Rideterminazione dotazione organica Erasmus Plus

2015

17

27/05/2015

Ratifica Delibera d'urgenza n. 3/2015 adottata dal Presidente
Indire, ai sensi dell'art. 10 lett. g) dello Statuto per la Copertura
finanziaria contratti di collaborazione impegnati sui progetti PON
e rifinanziamento progetto "Piccole scuole crescono"

2015

18

27/05/2015

Repository INDIRE di memorie magistrali

2015

19

27/05/2015

2015

20

27/05/2015

2015

21

27/05/2015

2015

22

18/06/2015

2015

23

18/06/2015

2015

24

18/06/2015

2015

25

18/06/2015

2015

26

18/06/2015

2015

27

18/06/2015

Autorizzazione Accordo Transattivo tra INDIRE e Comitato ITALIA
150
IdO Associazione Istituto di Ortofonologia - Servizio Agenzia di
stampa periodo 2013-2014. Procedura di riconoscimento di debito
fuori bilancio
Determinazione della retribuzione di risultato del Direttore
Generale dott. Flaminio Galli
Disciplinare di elezione dei membri interni del Consiglio Tecnico
Scientifico di INDIRE
Iscrizione in qualità di socio collettivo alle società italiane di
pedagogia e e-learning
Convenzione tra Regione Toscana e INDIRE per la realizzazione del
progetto "La Didattica Laboratoriale nei Poli Tecnico Professionali"
Collaborazione di Archivio storico INDIRE e Archivio storico della
Scuola Normale Superiore di Pisa al progetto di digitalizzazione e
messa in rete delle Prove di Accesso alla SNS
Convenzione tra Unione Valdera, Rete unitaria degli Istituti della
Valdera "Costellazioni", USR per la Toscana, INDIRE, Provincia di
Pisa e Società Soluxioni srl - progetto ValVal
Convenzione Università di Palermo

convenzione quadro triennale con l’Università di Bologna
Partecipazione al GNE contribuendo al pagamento della quota relativa all’anno 2015
pari a Euro 15.000,00
Variazioni voci di bilancio per Erasmus, eTwinning e INDIRE
Autorizzazione stipula di contratti a tempo pieno e determinato Agenzia Erasmus+
Autorizza il Direttore Generale Indire ad imputare fino all’affidamento da parte del
MIUR dei progetti PON della nuova programmazione 2014-2020 e comunque non
oltre il 31 agosto 2015 - i contratti di collaborazione riferiti alle attività di chiusura e
di presentazione delle nuove proposte inerenti i progetti PON riferiti ai Fondi
Strutturali Europei (FSE e FESR) sul capitolo di bilancio n. 1.2.2.1 “Spese inerenti alle
strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo di sistemi tecnologici e
documentali” che presenta la necessaria copertura finanziaria;
Disporre che la somma di euro 950.000,00 di cui al provvedimento ministeriale
(MIUR) del 30/12/2009 prot. n. 3442 per le finalità già individuate nell’atto stesso, sia
impiegata per l’ampliamento delle attività del progetto di ricerca “Piccole Scuole
Crescono”.
Reperire, studiare, valorizzare e rendere imperiture le tracce dell’Innovazione e di chi
l’ ha fatto innovazione nella storia recente della scuola italiana
Conclusione e sottoscrizione di un accordo di transazione con il Comitato Italia 150
con il quale il Comitato corrisponderà a INDIRE la somma di 12.000 Euro
Riconoscimento e impegno di spesa pari a Euro 25.000 per attività svolte da IDO
sostenendo la visibilità dei progetti INDIRE
Riconoscimento degli obiettivi raggiunti periodo 1 marzo 2014 - 28 febbraio 2015
Emanazione del disciplinare per le elezioni dei due membri interni del Consiglio
tecnico Scientifico di INDIRE
Iscrizione in qualità di socio collettivo delle società SIREM, Sie.L e SIREF che permette
a livello nazionale e internazionale la disseminazione della produzione scientifica di
INDIRE
Approvazione del testo relativo al protocollo di Intesa con la Regione Toscana su
Apprendistato
Collaborazione scientifica con la Scuola Normale Superiore di Pisa per la messa in rete
di materiale documentario inerente gli archivi delle prove di accesso della SNS, con la
creazione di una banca dati, report statistici a stampa, ecc.
Approvazione convenzione come partner del progetto ValVal per lo sviluppo di azioni
di progettazione e di sostegno ai processi di miglioramento delle scuole (SNV)
Collaborazione scientifica con l’Università di Palermo finalizzata all’ideazione di un
prototipo dei moduli di integrazione con le sorgenti di feedback ed in cruscotto per
l’analisi dei dati raccolti da realizzarsi nell’ambito del progetto Memory Safe

2015

28

18/06/2015

2015

29

18/06/2015

2015

30

09/07/2015

2015

31

09/07/2015

2015

32

09/07/2015

2015

33

29/07/2015

2015

34

29/07/2015

2015

35

29/07/2015

2015

36

29/07/2015

2015

37

29/07/2015

2015

38

29/07/2015

2015

39

29/07/2015

2015

40

03/09/2015

2015

41

03/09/2015

2015

42

07/10/2015

2015

43

07/10/2015

Restituzione versamenti previdenziali anni 2007-2010 contratti a
tempo determinato
Associazione "Per Scuola Democratica". Adesione Indire anno
2015 e pagamento quota associativa
Approvazione del disciplinare per la concessione di patrocini e
utilizzo dl logo INDIRE
Modalità costituzione gruppi di lavoro e di consulenza scientifica
Formazione integrativa esperti formati nell'ambito della
sperimentazione nazionale VALeS
Accordo con l'Università degli Studi della Tuscia per l'utilizzo
dell'ambiente online "Dicolab" per attività di formazione iniziale
ed in servizio degli insegnanti di scuola secondaria di primo e
secondo grado
Delibera EPG "European Profiling Grid" - Accordo Indire - Centro
DITALS
Convenzione tra Unione Valdera, Rete unitaria degli Istituti della
Valdera "Costellazioni", USR per la Toscana, INDIRE, Provincia di
Pisa e Società
Proposta di collaborazione al Progetto ReferNet 2016-2019 - The
Codefop's European Network for Vocational Education and
Training
Assestamento Bilancio di Previsione 2015
Disciplinare di elezione dei membri interni del Consiglio Tecnico
Scientifico di INDIRE
"Piccole Scuole" - Individuazione reti di scuola capofila
Rifinalizzazione dei fondi MIUR - Dipartimento per la
programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziare e
strumentali giacenti presso INDIRE
Avvio INDIRE Academy e traduzione dei MOOC di EUN: Future
Classroom e utilizzo dei tablet nella didattica
Ratifica Delibera d'urgenza n. 4/2015 adottata dal Presidente
Indire, ai sensi dell'art. 10 lett. g) dello Statuto per la stipula di
convenzioni per la concessione a titolo gratuito degli spazi presso
Palazzo Medici Riccardi
Attivazione di una collaborazione con il Centro
Intercompartimentale di Ricerca per il Cinema, l'Educazione e i

Restituzione delle somme erroneamente versate alle casse previdenziali per gli anni
2007-2010 nei confronti dei dipendenti con contratto a tempo determinato
Adesione e pagamento quota associativa per l’anno 2015
Disciplinare per la concessione di patrocini e utilizzo del logo dell’Istituto
Affidamento ai Dirigenti di ricerca la convocazione di eventuali riunioni con esperti o
riunioni di interni o esterni ai quali spetterà solo il rimborso delle spese di viaggio
Formazione integrativa degli esperti al fine di rispondere in maniera più efficace alle
esigenze della scuola nel nuovo scenario delineato nel SNV
Approvazione e sottoscrizione con firma digitale del Direttore Generale della
convenzione con l’Università degli Studi della Tuscia
Approvazione e sottoscrizione con firma digitale del Presidente della convenzione da
stipulare con il centro DITALS
Approvazione del nuovo testo della convenzione richiamata con delibera n. 26 del
18/6/15
Approvazione per la redazione di una dichiarazione che attesti la volontà di
collaborare al Progetto ReferNet tramite la realizzazione di alcune delle attività
previste dal programma offrendo ad esempio un contributo alla stesura di articoli
tematici su argomenti presidiate dall’Ente oppure attraverso la fornitura di
informazioni quali-quantitative su alcuni segmenti della VET (Vocational Education
and Training)
Assestamento al Bilancio di Previsione per l’e.f. 2015
Emanazione del disciplinare contenente disposizioni relative al sistema di elezione
dei membri interni del Consiglio Tecnico Scientifico di INDIRE
Individuazione delle reti di scuole che fungeranno da Scuola Capofila nelle attività di
formazione/coaching alle scuole che aderiscono al progetto e stipula di convenzioni
che regolano le attività di formazione/coaching in presenza e online
Approvazione strategia d’intervento proposta dal MIUR
Avvio INDIRE Academy, approvazione budget
Approvazione e sottoscrizione di convenzioni con la Città Metropolitana di Firenze per
l’allestimento della due mostre “90 anni dell’INDIRE” e “La scuola di Mario Lodi”
Stipula di convenzione che regolamenti i rapporti con il Centro Intercompartimentale
di Ricerca per il Cinema, l 'Educazione e i Media (Cinedumedia - CEM) del

Media (Cinedumedia - CEM) del Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino

2015

44

07/10/2015

Approvazione Protocollo di Intesa INDIRE - Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca

2015
2015
2015
2015

45
46
47
48

15/10/2015
15/10/2015
30/10/215
30/10/215

Aggiornamento Piano Triennale delle attività 2016/2018
Progetto PON EDOC@WORK 3.0
Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2015
Bilancio di previsione 2016

2015

49

30/10/215

Ratifica delibera d'urgenza n. 5 - protocollo d'intesa INDIRE-USRCASR ABRUZZO

2015

50

30/10/215

Variazione n. 4 bilancio di previsione e.f. 2015

2015

51

30/10/215

Assunzione personale INDIRE a tempo determinato

2015

52

30/10/215

2015

53

30/10/215

Determinazione degli obiettivi riferiti al Direttore Generale dott.
Flaminio Galli 2016
Approvazione schede iniziative di ricerca PTA 2016 2018

2015

54

30/10/215

Approvazione accordo MAECI

2015

55

30/10/215

Protocollo d'intesa con ITD Genova (CNR)

2015

56

30/10/215

2015
2015

57
58

30/10/215
29/12/2015

Collaborazione scientifica tra INDIRE e Casa delle Arti e del Gioco
mostra Mario Lodi
Piano delle performance 2015
Convenzione con BNL

2015

59

29/12/2015

Assunzione personale a TD

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino per le
iniziative legate all’anniversario dei 90 anni di INDIRE
Stipula protocollo di intesa a titolo gratuito con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca per la collaborazione e valorizzazione dei reciproci obiettivi istituzionali in
particolare la messa a disposizione gratuita per INIDRE dei locali della fondazione per
lo svolgimento dei frequenti seminari organizzati dall’Istituto
Adozione PTA 2016/2018
Accettazione delle condizioni previste dal Decreto del MIUR n. 2242 del 6/10/2015
Variazioni in entrata e uscita capitoli relativi ad Erasmus+
Approvazione bilancio di previsione e.f. 2016
Approvazione protocollo d’intesa con USRC (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
Comuni del Cratere) e USR Abruzzo per iniziative di progettazione con il gruppo
impegnato nelle architetture scolastiche e con il contributo di architetti, designer, ecc.
Variazioni di alcune voci relative al bilancio di previsione e.f. 2015
Autorizzazione ad assumere personale a tempo determinato per realizzare progetti in
affidamento al’Istituto
Attribuzione al Direttore Generale degli obiettivi per il periodo 1.1.2016-31.12.206
Approvazione delle diciassette iniziative di ricerca
Approvazione bozza di accordo con MAECI relativa al piano di formazione per il
personale scolastico all’estero
Attivazione convenzione Indire (Avanguardie Educative) con CNR ITD per agevolare il
passaggio di know-how e incoraggiare la collaborazione tra i due Enti
Approvazione collaborazione scientifica per lo studio e la ricerca con la Casa delle Arti
e del Gioco mostra Mario Lodi e erogazione di un contributo
Delibera Piano delle Performance 2015
Approvazione convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro
Autorizzazione a procedere all’assunzione del personale a tempo determinato per la
realizzazione delle attività progettuali in particolare “servizio di monitoraggio, ricerca
e supporto tecnico e didattico”

