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Scheda rilevazione, registrazione e documentazione dei risultati del
Settore amministrativo-gestionale
1 Sintesi dei risultati
1.1 Risultanze dell’attività di verifica da parte dell’OIV
Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance
Confronto tra la struttura del Piano della Performance della Struttura di ricerca e quanto rendicontato (sempre
in termini di struttura) nella Relazione della Performance:
incoerente
poco coerente
abbastanza coerente
coerente
Controllo della presenza di tutti gli obiettivi aggiornati all’ultimo monitoraggio:
obiettivi assenti
obiettivi parzialmente presenti
obiettivi presenti
Valutazione della performance organizzativa riportata a seguito dell’attività istruttoria della STP: 100%
Valutazione della performance organizzativa da parte dell’OIV: 100%
Sinteticità
scarsa
sufficiente
più che sufficiente
adeguata
Chiarezza e comprensibilità
scarsa
sufficiente
più che sufficiente
adeguata
Affidabilità dei dati e delle informazioni contenute nella Relazione
Documentazione prodotta ed evidenze
scarsa
sufficiente
più che sufficiente
adeguata
Organizzazione della documentazione
Scarsa
sufficiente
più che sufficiente
adeguata
Accessibilità
Scarsa
sufficiente
più che sufficiente
adeguata
Misurazione e/o Valutazione
Effettiva evidenziazione per obiettivi e indicatori degli eventuali scostamenti registrati nei monitoraggi in corso
di esercizio, con indicazione della relativa motivazione.
Assente

parzialmente presente

Presente

1.2 Esito complessivo delle attività previste nel Piano della Performance 2020
Le attività di ricerca promosse dalla struttura n.10 per l’anno 2020, si sono articolate, così come definito e
pianificato nel Piano annuale della Performance di riferimento, intorno a due principali Obiettivi generali di
seguito meglio descritti.
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Nonostante a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, sia stato necessario rimodulare alcuni Obiettivi
specifici, Indicatori e Target tra quelle pianificati per l’anno 2020, per far fronte alle numerose attività promosse
dall’Ente a supporto delle scuole, la struttura 10 è riuscita nel complesso a perseguire tutti i task pianificati per
l’anno 2020 (sia quelli di ricerca sia quelli previsti all’interno dei Progetti affidati e/o promossi autonomamente
dall’Ente) nelle forme e secondo le modalità inizialmente previste. Le attività promosse dalla struttura a servizio
dell’emergenza sono state, infatti, in linea con il know how e le competenze del gruppo di ricerca. Ne consegue
che le necessarie variazioni apportate alle iniziali pianificazioni, sono state solo parziali e non hanno in linea
di massima pregiudicato gli obiettivi di ricerca e hanno comunque permesso al gruppo di approfondire i temi
che studia e promuove.

2 Rilevazione puntuale degli esiti
2.1 Obiettivi generali della struttura
La Struttura si occupa di sviluppare modelli innovativi per l’osservazione dei principali fenomeni che
caratterizzano il sistema scolastico nazionale, attraverso lo studio di nuove metodologie d’indagine e la
conseguente sperimentazione di interventi di rilevazione, documentazione, lettura e interpretazione delle
informazioni acquisite nel tempo da INDIRE.
La crescente complessità che caratterizza il settore educativo rafforza l’esigenza di osservare i fenomeni della
scuola da prospettive sempre più ampie e articolate e di analizzarli da più punti di osservazione, attingendo a
un patrimonio informativo vasto e variegato, in modo da consentirne lo studio anche in relazione alle
interconnessioni con il contesto di riferimento.
L’elaborazione di modelli di documentazione ed analisi perseguita dalla presente attività di ricerca trova come
primo spazio di ricaduta il supporto al decision-making istituzionale. Al tempo stesso, la ricerca è funzionale
anche alle diverse attività condotte da INDIRE per migliorare le modalità di rilevazione e monitoraggio dei
fenomeni e formulare proposte di intervento sempre più consapevoli ed efficaci nei settori di riferimento.
Per lo sviluppo di tali modelli diventa strategico riuscire a garantire alla scuola la possibilità di utilizzare
efficacemente l’informazione prodotta come risorsa a sostegno dei processi di innovazione in atto, esplicitando
il sapere che la scuola possiede e rendendo trasferibili alcune pratiche che a scuola si realizzano.
In termini di ricerca questo significa indagare le variegate funzioni e interpretazioni sottese al termine
“documentazione” e approfondire per ciascuna di esse le modalità di creazione e di utilizzo della
documentazione come strumento di lavoro e di miglioramento continuo. Occorre inoltre predisporre strumenti
che consentano la raccolta di informazioni in maniera standardizzata e come presupposto tecnico, la capacità
di governare fonti di informazione eterogenee, in larga parte non strutturate – sia dal punto di vista gestionale,
sia dal punto di vista analitico.
Dal 2019 la struttura di ricerca è impegnata nella definizione del sistema informativo “Le Scuole di INDIRE”
che fornisce una rappresentazione geolocalizzata complessiva delle scuole con cui le strutture di ricerca
interagiscono per varie finalità (sperimentazione di soluzioni innovative, formazione, monitoraggi, azioni di
internazionalizzazione, ecc.). Tale rappresentazione consente:
1) di mettere a fattore comune un’informazione che altrimenti rimarrebbe circoscritta e sottesa alle singole
esperienze di ricerca;
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2) di rendere esplicita una visione d’insieme che può essere funzionale a comprendere meglio nel loro
complesso i processi di supporto al miglioramento e all’innovazione che Indire promuove nel sistema
scolastico nazionale;
3) di costruire una profilazione più ricca delle scuole con cui Indire si relaziona e individuare cluster
rappresentativi di livelli diversi di processi di innovazione educativa.
4) di sviluppare reti di relazioni tra “Le Scuole di INDIRE” attraverso il web semantico per affinità di temi,
interessi, progetti, partenariati.
Per facilitare questo processo di emersione/esplicitazione di conoscenza, la struttura è impegnata nelle
seguenti attività di ricerca che rappresentano anche gli obiettivi della struttura
Obiettivi di Struttura 2020
•

Sviluppo di modelli e metodologie per la gestione e l’analisi dei dati e di tecniche di rilevazione e di
osservazione per la valorizzazione delle informazioni con particolare attenzione per il patrimonio
informativo posseduto da Indire.

•

Sperimentazione di modelli knowledge-based a supporto della lettura dei fenomeni attraverso la
costruzione di architetture concettuali (ontologie di riferimento per il dominio educativo) per l’analisi
multidimensionale e integrata di dati quantitativi e qualitativi provenienti da fonti informative
eterogenee sia interne che esterne all’Ente (open data) in linea con il paradigma dell’interoperabilità
(W3C).

Inoltre, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, l’Indire è stato coinvolto dal Mi e dal MUR in numerose
attività per il supporto alle scuole nell’uso della didattica a distanza e della riorganizzazione degli istituti, che
sono state coordinate e realizzate attraverso un lavoro tra le diverse strutture di ricerca, garantendo una
strategia di azione coordinata e la valorizzazione delle competenze specifiche dei differenti settori di ricerca.
A fronte delle attività comuni ogni struttura ha, pertanto, avuto ricadute di diversa entità per gli obiettivi e gli
indicatori programmati per il 2020.
Le attività di questo periodo si sono articolate nelle seguenti macro categorie.
1)
Costituzione di una Rete di solidarietà tra le scuole aderenti ai Movimenti di innovazione promossi
dall’Istituto e sviluppo di attività di assistenza-coaching quali webinar formativi per docenti e dirigenti;
mappatura e informazioni per lo sviluppo di gemellaggi tra scuole; costruzione di videotutorial e del
repository collegato per il supporto all’utilizzo delle tecnologie didattiche per la didattica a distanza.(marzogiugno) http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
2)
Cooperazione tra gli Enti pubblici di ricerca italiani, coordinato da Indire, per la realizzazione e messa a
disposizione di un repository di risorse digitali per la didattica intorno al quale è stato realizzato un ciclo di
webinar di orientamento formativo destinati agli studenti, (marzo-maggio) http://www.indire.it/gli-entipubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/.
3) Cooperazione tra gli Enti pubblici di ricerca italiani per la realizzazione di un piano di formazione e
aggiornamento professionale comune con la valorizzazione delle competenze e dei contenuti specifici
interni agli enti stessi (aprile-giugno).
4) Realizzazione di un ambiente online di ricerca denominato “Tutto Indire ne parla” dedicato al dibattito,
all’aggiornamento reciproco e allo scambio dei risultati di osservazione da parte della comunità scientifica
sui principali temi emergenti dall’emergenza (marzo-giugno).
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5) Progettazione condivisa e partecipata interstrutture di proposte progettuali per il Ministero di riferimento
per il supporto delle scuole post-covid e lo sviluppo dei processi d’innovazione (febbraio-giugno).
6) Azione monitoraggio “indagine Covid” dal titolo “Indagine tra i docenti italiani. Pratiche didattiche durante il
Lockdown”, un’indagine rivolta ai docenti di tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria
di secondo grado, per valutare l’impatto della chiusura delle scuole sulle pratiche didattiche durante
l’emergenza coronavirus (http://www.indire.it/2020/06/09/pratiche-didattiche-durante-il-lockdown-viaallindagine-indire/)
7) Supporto tecnico ed organizzativo per gli eventi di informazione e formazione online sul tema “Linee guida
per l’insegnamento dell’educazione civica” indirizzata ad USR e referenti delle scuole polo.
8) Attività di Formazione e aggiornamento CO.DI.G.E.R. (Conferenza permanente dei Direttori Generali degli
Enti Pubblici di Ricerca Italiani) Indire ha coordinato insieme al CNR l’organizzazione di un ciclo di circa
cinquanta webinar rivolti a tutto il personale degli ENTI associati CODIGER. I webinar sono stati tenuti dai
ricercatori dei diversi enti associati, compreso Indire (https://www.codiger.it/formazione-a-distanza-2/)
9) Cooperazione con Conferenza Rettori Università Italiane (CRUI), in collaborazione con Ufficio
comunicazione Indire, per la realizzazione e messa a disposizione di un repository di risorse digitali per la
didattica intorno al quale è stato realizzato un ciclo di webinar di orientamento formativo destinati agli
studenti, (maggio- settembre)

2.2 Obiettivi specifici della struttura
Agli obiettivi generali si riferiscono agli obiettivi specifici come di seguito indicato.
Progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Struttura
•
•
•

Progetto in affidamento MIUR-Ambiente online in supporto all’anno di formazione e prova –
Neoassunti
Progetto in affidamento MIUR- Contenuti e Competenze - Biblioteca delle migliori attività formative
Rendere visibile l’Innovazione _PON
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2.2.1 Obiettivo Specifico n. 1
Obiettivo Specifico n. 1.1
Titolo

Valorizzazione del dato semantico contenuto nel patrimonio Indire

Indicatore e
target

Risultati
di
Perform
ance

N. di
Sperimentazioni
con risorse di
NLP

SI 100%

Documentazione ed evidenze per la valutazione

01. Sperimentazioni con TaLtac (Relazione
su sperimentazioni su due Progetti PON +
materiale a corredo di documentazione)
Relazione

N.1
Sperimentazioni:
SI/NO

https://indirepersonale.sharepoint.com/:w:/s/GestioneOIV/ESftxMUJJnVEkKSQ_jvKsSIB__ahHTARyJCQIfi
pemKowA?e=ZPSb7Q

Risultato della
valutazione e
note
Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili e
consultabili

Materiale
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/EiRNK4s59dNBndlRjAN3LJAB0QAhiQDD8PkMg
oJxipxEZw?e=TdjvlL
N. di
Pubblicazioni

N.2=100
%

Fino ad N.1=60%;
N.2=100%

01. Articolo su rivista Cadmo, rivista
scientifica di Classe A per il settore
concorsuale 11/D1 e 11/D2, secondo la
classificazione ANVUR.
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/EuZgpMnpYuJHg2sJVq4NBcgB3PgFjsnyERi3Bg
m6J1boFw?e=t2ZoWY

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili e
consultabili

02. Paper in collana Indire Ricerca, edita da
Carocci Editore
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/Eod_skXiZdDgJz2YVUwdD8B9_8nqlxNQeP3DqqSe_pL3A?e=
BCugT2
N. di
Organizzazione
Convegni

SI 100%

01. Link iniziativa “la Scuola per la scuole” sul
sito Indire
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/Eod_skX-

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
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N.1 Convegno:
SI/NO

iZdDgJz2YVUwdD8B9_8nqlxNQeP3DqqSe_pL3A?e=
BCugT2

sono disponili e
consultabili

02. Palinsesto webinar
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/Elz9FkyFDIBNusUHTz4wDIwB1HYAW9rBD55jF
pI6jsSn5A?e=nJTF0x
N. di
Presentazioni

N.2=100
%

01. Link iniziativa “la Scuola per la scuole”
sul sito Indire
https://indirepersonale.sharepoint.com/:w:/s/Gestione
OIV/EU1oAv1QkYVCghDGfBBhaDEBtrjPKZdA6pmw
SEaq2N-9Yw?e=aaPNCi

Fino ad N.1=60%;
N.2=100%

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali sono
disponili e
consultabili

02. Articolo fascia A rivista Lifelong, Lifewide
Learning (LLL), rivista scientifica di
Classe A per il settore concorsuale
11/D1 e 11/D2, secondo
la classificazione ANVUR.
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Gestione
-OIV/ETjc0Zxnu6NCn1AsPcjK16cBX9DEll8HVWAhfZdI6nl3Q?e=x7f6BE
03. Link iniziativa
https://www.indire.it/gli-enti-pubblici-diricerca-a-supporto-degli-studenti/
https://indirepersonale.sharepoint.com/:w:/s/Gestione
OIV/EUd_Hul6gspFu0wEehM1AwYBCUfh44nrI6l3yB
eMxw-C2g?e=WGCzHO
N. di Survey
Monitoraggio
Fino ad
N.1=100% SI/NO

SI 100%

01. Link pubblicazione Report sulle pratiche
didattiche adottate durante l’emergenza
sanitaria + Materiali progettuali

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali sono
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https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/EhvZ608kvlGnEDl6EuI2qwBaDgjnkqVNpFgzo9pRUhFow?
e=muWJTs

disponili e
consultabili

Materiali
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/ElCtutkRtdtIuaeceI8xnUBnZM_NAZfiV3ir2ZAjaqKCg?e=i29HLl
RISULTATO
PERCENTUALE

100%

Documentazione
ed evidenze di
livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

Obiettivo Specifico n. 1.2
Titolo

Sperimentazione e interventi di rilevazione, documentazione, lettura e interpretazione delle
rappresentazioni visuali acquisite nel tempo da INDIRE

Indicatore e
target

Risultati di
Performanc
e
SI 100%

N.1.Report di
ricerca
=
SI/NO

Documentazione ed evidenze per la valutazione

Risultato della
valutazione e note

Report di ricerca dal Titolo: Ontology of Backgrounds in
distance learning. Correlations between virtual
Backgrounds and educational relationship
01.

Le risultanze delle
attività realizzate e le
evidenze
documentali sono
disponili e
consultabili

https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Gesti
oneOIV/EcQJpwcxO8BCgsnyVoV6Eg8BUzJl67LiLx
RXxk_2hSHbhA?e=xkq9xK
02. Allegati relativi ad interviste+ Appendice dal
titolo “il doppio sguardo”
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https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/EjlGz7qxofpLvr4NeH8bvXYBT7JjhISqpTujrGUh
nLA-PA?e=ReWyeg
RISULTATO
PERCENTUA
LE

100%

Documentazione ed
evidenze di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

2.2.2 Obiettivo Specifico n. 2
Obiettivo Specifico n. 2.1
Titolo

Sviluppo di ontologie di riferimento per il dominio educativo per l’analisi multidimensionale e
integrata di dati quantitativi e qualitativi

Indicatore e
target

Risultati
di
Performa
nce

Documentazione ed evidenze per la valutazione

Risultato della
valutazione e
note
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SI 100%
N.1. Report
di ricerca
SI/NO

N. di
Presentazio
ne a
convegni/w
orkshop

01. Report di ricerca dal Titolo
“La rappresentazione della conoscenza nel del dominio
educativo”
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/GestioneOIV/EZnUj9zKHdZIgJuF1vjELD8B_YufovG3g8dncKMM3BeXDQ
?e=20CjgG

SI 100%

N.1.
Presentazio
ne

01. Iniziative Webinar + organizzazione di seminari
all’interno della iniziativa “Tutto Indire ne parla”,
Iniziativa formazione peer to peer CODIGER Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli
Enti Pubblici di Ricerca Italiani per autoformazione tra
Enti di ricerca

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili e
consultabili
Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili e
consultabili

Codiger
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/EkCwJeA731tIkZVrhMIW7zsB4ca1mX6Z6kgaTOgP
KZ7PXA?e=wubruj

SI/NO

Palinsesto webinar EPR
https://indirepersonale.sharepoint.com/:x:/s/GestioneOIV/EaL2nNoRfUtIk3Rhv5dh1ZkBcNujWl4aSbxiO2eznC6Zg?e=iKpB9C
Tutto Indire ne parla
https://indirepersonale.sharepoint.com/:w:/s/Gestione
-OIV/EXQtfmLBul5FiQ9fUgzyrWMBxUAA8RvwUXK3ekvwmxOuQ?e=E32cGO
RISULTAT
O
PERCENTU
ALE

100%

Documentazione
ed evidenze di
livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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Obiettivo Specifico n. 2.2
Titolo

Progettazione e sviluppo del database “Le scuole di Indire”

Indicator
e e target

Risultati
di
Perform
ance

N. di Db
integrati
Fino ad
N.1=60%;
>1=80%,
N.3=100%

N. 3 di Db
integrati

Documentazione ed evidenze per la
valutazione

Risultato della
valutazione e
note

= 100%

01. Report su integrazione ed analisi dati +
materiali di lavoro
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/G
estioneOIV/Eh2HFsWZVOJJl7ynERPl6h4BBzncY_6krG
I5FeaIMPWbTw?e=XrYhUR

Le risultanze delle
attività realizzate
e le evidenze
documentali sono
disponili e
consultabili

Prototipo di SI 100%
una
piattaforma
per
visualizzazi
one dei dati

01. Dasboard per la visualizzazione dei Db
integrati dati
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gesti
oneOIV/EhNu0X18e5xPlS_r1fILI3kBvGDKytb5m5Go4
VQ_F_tTpg?e=ypbODl

Le risultanze delle
attività realizzate
e le evidenze
documentali sono
disponili e
consultabili

Prototipo
piattaforma
SI / NO
N. di
Pubblicazio
ni
N.1.
Pubblicazio
ni
SI/NO
Presentazio
ni
N. di
presentazio
ni fino ad

SI 100%

Le risultanze delle
01. Articolo su atti del Convegno Espanet attività realizzate
Relativo a caso di studio su un campione di e le evidenze
scuole Indire
documentali sono
disponili e
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gesti consultabili
oneOIV/EhNu0X18e5xPlS_r1fILI3kBvGDKytb5m5Go4
VQ_F_tTpg?e=ypbODl

01. Presentazione al Convegno Espanet
N. 2
Presentazi
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gesti
oni
one=100%
OIV/ErAzofO5_QRGo8qLVbATOHYB5eRwiS3zJmEsIexzdlbyQ?e=VMwfw4

Le risultanze delle
attività realizzate
e le evidenze
documentali sono
disponili e
consultabili

12

02. Presentazione + Relazione al Senato “Il

N.1=60%;
>1=100%

ruolo della scuola nel contrastare la
violenza di genere”

https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gesti
oneOIV/Eo2ASUCPMhVPkawpMmN8paUBcRTj5BWdO
zaY08CSK9V4og?e=lWMAr6
Casi di
studio
Fino ad
N.1=60%;
>1=100%

N.2
Casi di
Studio/
approfond
imento

01. Casi di studio e approfondimento
documentati nel
Report “Le scuole di Indire” primi risultati
analisi statistiche + allegati estrazioni/
raccolta dati

= 100%

Le risultanze delle
attività realizzate
e le evidenze
documentali sono
disponili e
consultabili

Allegati
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/
s/Gestione-OIV/EmtE0aWMYhFueg8V8VcO3kByR1dKLEs34KoBxBT2K0
wQg?e=P53Fb0
Casi di studio
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/
s/Gestione-OIV/EmtE0aWMYhFueg8V8VcO3kByR1dKLEs34KoBxBT2K0
wQg?e=P53Fb0
RISULTAT
O
PERCENT
UALE

100%

Documentazione
ed evidenze di
livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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Obiettivo Specifico n. 2.3
Titolo

Contenuti e Competenze - Biblioteca delle migliori attività formative

Indicatore
e target

Risultati
di
Performa
nce

N. di
Prototipo
piattaforma

SI 100%

01. Documenti di progettazione piattaforma
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/GestioneOIV/EhvVcDK82TdCnKRAt_SKUj4BpTihhlpa2qaLNNef
WFQUnQ?e=I2zBEU

Prototipo
piattaforma
SI/NO

RISULTAT
O
PERCENTU
ALE

Documentazione ed evidenze per la valutazione

100%

Risultato
della
valutazion
e e note
Le
risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono
disponili e
consultabili
Documentaz
ione ed
evidenze di
livello
Inadeguato
Da
integrare
Migliorabile
Adeguato

Obiettivo Specifico n. 2.4
Titolo

Rendere visibile l’innovazione

Indicatore e
target

Risultati
di
Performa
nce

Documentazione ed evidenze per la
valutazione

Risultato
della
valutazione
e note

14

N. Report di
ricerca

N.3 Report
Ricerca=
100%

Report di
ricerca fino ad
N.1=60%;
N>1 = 80%;
N.3=100%
N. Video
N.3 Video
documentazion documenta
e
zione =
100%
Video fino ad
N.1=60%;
>1=80%,
N.3=100%
N. Linee guida
Linee guida
Si/NO

SI 100%

01. Report di ricerca
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Ges
tione-OIV/EQkPuoE3_f5Ls-GCf1eLVsBY6pQwc9plw_k2bMCPXV5bg?e=x1chfN

Le risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono disponili
e consultabili

01. Elenco Link video documentazioni
realizzati
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gest
ioneOIV/EhOBxfmCyRRCjqX5TEDedWkBA1XHTdEJS_
UkvPm11vy0oA?e=q3Bhn0

Le risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono disponili
e consultabili

01. Linee guida

Le risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono disponili
e consultabili

https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gest
ioneOIV/EtYtUld0mqVGoRODW4xbN60BMnvgNWRS1l
EsQGkCj1CbOQ?e=1HZ0jx
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N.
Prototipo

SI 100%

01. Link prototipo
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/G
estioneOIV/EhrZR888rkxEnEkoRUVFyxwBcekKZENOB
p2Ex8zhgPK19g?e=GFdaWb

Prototipo piatt
aforma
Si/NO

02. Documenti progettazione prototipo
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/G
estioneOIV/EhrZR888rkxEnEkoRUVFyxwBcekKZENOB
p2Ex8zhgPK19g?e=m0nHtX
RISULTATO

Le risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono disponili
e consultabili

Documentazi
one ed
evidenze di
livello

100%

PERCENTUALE

Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

Obiettivo Specifico n. 2.5
Titolo

Progetto in affidamento Neoassunti 2019/20

Indicatore
e target

Risultati Documentazione ed evidenze per la
di
valutazione
Performa
nce

Implementaz
ione
dell’ambiente
Neoassunti

SI 100%

01. https://neoassunti.indire.it/2020/ l’ambiente è
disattivato poiché al momento è online il
nuovo ambiente neo2021 nella cartellina
materiali sono visibile le catture di schermo di
tutti gli ambienti del 2019/2020 ovvero
ambiente tutor, neoassunti, FIT.

Risultato
della
valutazion
e e note
Le
risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono
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Ambiente On
line
Neoassunti
SI/NO
N. di docenti
che hanno
accesso
all’ambiente
Adesione del
sistema alle
richieste del
MI)
N.15.000=80
%;
N.>15.000=
100%
N. di
indicazioni/lin
ee guida
pubblicate
online per
supporto
all’uso della
piattaforma
aggiornata
(tutorial
online,
indicazioni
per la
compilazione
)

https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gestione
-OIV/Etr907ijbwNNlYR0cHTyUwBlXe41OjpPXCPi3f0EW6sSw?e=iLe1Gc

N.30.000
Adesione
del
sistema
alle
richieste
del MI
=100%

N.12
indicazioni
su
richiesta
MI
=100%

01. N= 30.000
https://indirepersonale.sharepoint.com/:w:/s/Gestion
eOIV/EbW0hAd0_ExCkJ1y7G5bUhYB3HfJE2TtALySAqp
6279WGQ?e=rihnrk

01. Linee guida 2019/2020
https://indirepersonale.sharepoint.com/:f:/s/Gestione
OIV/Eurnw8A4DYtApFGicFEb_Y0BXo11YhktoDmGYPy
GqdxpwQ?e=H91fi8

disponili e
consultabili

Le
risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono
disponili e
consultabili

Le
risultanze
delle attività
realizzate e
le evidenze
documentali
sono
disponili e
consultabili

N. Di
Indicazioni/
linee guida
N.5=80%;
N.7=100%.
N. 1 incontro
coi referenti

SI 100%

01. Nota ministeriale di convocazione
dell’incontro 17 gennaio 2020

Le risultanze
delle attività
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della
formazione
sul territorio
(virtuale o
reale)

https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Gesti
one-OIV/EUrx2upP-L1Nm_wJM9C8nZQBobJ1Ct_3z1WaGZIp1aClw?e=r8lw4p

realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili
e consultabili

Si/NO
RISULTATO
PERCENTU
ALE

100%

Documentazio
ne ed evidenze
di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

Obiettivo Specifico n. 2.6
Titolo

Formazione dei docenti in servizio

Indicatore e
target

Risultati di Documentazione ed evidenze per la
Performanc valutazione
e

N.1 Report
generale di
analisi qualiquantitativa
per MIUR
Si/NO

SI 100%

01. Volume Collana Indire, ed. Caroccci dal
titolo “Paese formazione

Sguardo d’insieme e viste particolari da
esperienze nazionali di formazione degli
insegnanti”, in corso di pubblicazione
2020 e materiali di corredo

Risultato della
valutazione e
note
Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili e
consultabili
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N. 1 Report
Monitoraggio
indagine Covid

SI 100%

SI/NO

01.Report integrativo Indire sulle
pratiche didattiche durante il Lockdown
https://www.indire.it/wpcontent/uploads/2020/12/Reportintegrativo-Novembre-2020_con-grafici1.pdf
02 Verbali di stato avanzamento
dell’indagine
https://indirepersonale.sharepoint.com/:w:/s
/Gestione-OIV/EdehgMRd6MRHhLkUd3lswcBZOVHSOQJz4wq7CZnEQiZAQ?e=uDgrR
w

RISULTATO
PERCENTUAL
E

100%

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili e
consultabili

Documentazion
e ed evidenze di
livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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