
 

 

 OGGETTO E CONTROPARTE CONTENUTO (breve sintesi) SPESA DATA SCADENZA 

Prot. 40969 

dell’11/12/2020 - Prot. 

12355 del 31/03/2021 

- Proroga prot. 23313 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

Istituto di Istruzione Superiore 

Luca Pacioli e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE per effettuare la 

documentazione audiovisiva di pratiche educative innovative da inserire nella 

“Biblioteca dell’innovazione di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 

COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 

B52F16004650001 e modifica scadenza  

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 

Prot. 42813 del 

21/12/2020 - Prot. 

12384 del 31/03/2021 

- Proroga prot. 23304 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

IC Collodi Marini e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE, integrazione per 

effettuare la documentazione audiovisiva di pratiche educative innovative da 

inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 

COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 

B52F16004650001 e modifica della scadenza 

31.10.2021 
5.000,00 (CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 
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Prot. 42814 del 

21/12/2020 - Prot. 

12399 del 31/03/2021 

- Proroga prot. 23320 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

ITC De Fazio e integrazione” 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE, integrazione per 

effettuare la documentazione audiovisiva di pratiche educative innovative da 

inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 

COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 

B52F16004650001 e modifica scadenza 

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 

Prot. 42815 del 

21/12/2020 - Prot. 

12401 del 31/03/2021 

- Proroga prot. 23322 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

ITI Giordani Striano e 

integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE e integrazione per 

effettuare la documentazione audiovisiva di pratiche educative innovative da 

inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 

COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 

B52F16004650001 e modifica scadenza 

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 

Prot. 42816 del 

21/12/2020 - Prot. 

12405 del 31.03.2021 

- Proroga prot. 23326 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

Liceo Scientifico e Linguistico di 

Ceccano  e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE, integrazione per 

effettuare la documentazione audiovisiva di pratiche educative innovative da 

inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 

COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 

B52F16004650001 e modifica scadenza 

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 

Prot. 42817 del 

21/12/2020 - Prot. 

12380 del 31.03.2021 

- Proroga prot. 23310 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

IC Santa Chiara Pascoli e 

integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE (Struttura di ricerca 

7 “Innovazione metodologica e organizzativa nel mondo scolastico” CUP: 

B54I19005390001, integrazione per effettuare la documentazione audiovisiva di 

pratiche educative innovative da inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di 

Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 

MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP B52F16004650001 e proroga 

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 
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Prot. 42823 del 21-12-

2020 - Prot. 12396 del 

31.03.2021 - Proroga 

prot. 23303 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

ISIS Valdarno e integrazione” 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE (Struttura di ricerca 

7 “Innovazione metodologica e organizzativa nel mondo scolastico” CUP: 

B54I19005390001), integrazione per effettuare la documentazione audiovisiva di 

pratiche educative innovative da inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di 

Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 

MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE” CUP B52F16004650001 e proroga 

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 

Prot. 42832 del 21-12-

2020 - Prot. 12397 del 

31.03.2021 - Proroga 

prot. 23302 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

ISIS Vasari e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE (Struttura di ricerca 

7 “Innovazione metodologica e organizzativa nel mondo scolastico” CUP: 

B54I19005390001), integrazione per effettuare la documentazione audiovisiva di 

pratiche educative innovative da inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di 

Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 

MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE” CUP B52F16004650001 e proroga 

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 

Prot. 42839 del 21-12-

2020 - Prot. 12402 del 

31.03.2021 - Proroga 

prot. 23316 

dell'1/07/2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

IIS Da Vinci e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 

processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE (Struttura di ricerca 

7 “Innovazione metodologica e organizzativa nel mondo scolastico” CUP: 

B54I19005390001), integrazione per effettuare la documentazione audiovisiva di 

pratiche educative innovative da inserire nella “Biblioteca dell’innovazione di 

Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 

MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP B52F16004650001 e proroga 

31.10.2021 
5.000,00 ( CUP 

B54I19005390001) + 300,00 

(CUP B52F16004650001) 
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Prot. 12770/A7 del 

28/04/2020 - prorogato 

con nota prot. 42353 

del 17.12.2021 

Accordo di collaborazione tra 

Indire e Università Telematica 

degli Studi IUL – Progetto Ausili 

didattici B54I1900284000 

Accordo per la realizzazione di attività di formazione: − Formazione sull’utilizzo del 

catalogo ausili alle diverse categorie interessate (CTS, USR, insegnanti di 

sostegno, etc) utilizzando modalità e-learning e virtual learning. − Analisi dei 

fabbisogni formativi, individuazione del target e dei contenuti, predisposizione 

materiale formativo, erogazione dei corsi, segreteria, report conclusivo. 

31/12/2021 € 115.000,00 

Prot. 23110 del 

4.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e 3° Istituto 

Comprensivo “F. Maiore” - 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 
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Prot. 23110 del 

4.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e 3° Istituto 

Comprensivo “F. Maiore” -

Struttura di ricerca 1 del PTA 

“Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   

Organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

31.12.2020 €. 1000,00 

Prot.23111 del 

4.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C.S. “G. Scelsa” - 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot.23111 del 

4.8.2020 - proroga 

prot. 1123 del 

14.1.2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C.S. “G. Scelsa” -

Struttura di ricerca 1 del PTA 

“Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo 

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

28.02.2021 €. 1000,00 
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nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   
incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

Prot. 23114 del 

04.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e Istituto 

Comprensivo "G. Verga"- 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot. 23248 del 

05.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e Istituto 

Comprensivo "G. Verga"- 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare –Struttura di 

ricerca 1 del PTA “Didattica 

laboratoriale e innovazione del 

curricolo nell’area linguistico-

umanistica” (CUP: 

B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

31.12.2020 €. 1000,00 
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Prot. 23115 del 

4.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C.S. 

Michelangelo Buonarroti - 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot. 23249 del 

05.8.2020 - proroga 

prot. 43390 del 

23.12.20 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C.S. 

Michelangelo Buonarroti - 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Struttura di 

ricerca 1 del PTA “Didattica 

laboratoriale e innovazione del 

curricolo nell’area linguistico-

umanistica” (CUP: 

B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

28.02.2021 €. 1000,00 

Prot.23112 del 

4.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e Istituto 

Comprensivo “Giuseppe 

Grassa” - Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

31.12.2020 €. 1800,00 
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INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B1700002000 
energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

Prot. 23246 del 

5/08/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e Istituto 

Comprensivo “Giuseppe 

Grassa” - Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare –Struttura di 

ricerca 1 del PTA “Didattica 

laboratoriale e innovazione del 

curricolo nell’area linguistico-

umanistica” (CUP: 

B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

31.12.2020 €. 1000,00 

Prot. 23113 del 

4.8.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e Istituto di 

Istruzione Superiore “Fratelli 

TESTA” - Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B1700002000 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 
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Prot.23247 del 

05.08.20 - proroga 

prot. 42808 del 

21.12.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e Istituto di 

Istruzione Superiore “Fratelli 

TESTA” -Struttura di ricerca 1 

del PTA “Didattica laboratoriale 

e innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

28.02.2021 €. 1000,00 

Prot. 28692 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. CARUANO - 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B1700002000 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot.28692 del 

23.09.20 - proroga 

prot. 42531 del 

17.12.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. CARUANO - 

Struttura di ricerca 1 del PTA 

“Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo 

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

28.02.2021 €. 1000,00 
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nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   
incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

Prot. 28494 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. DI GUARDO - 

QUASIMODO - Didattica 

Laboratoriale Multidisciplinare – 

Area linguistico-umanistica” 

(Codice Progetto 10.8.4. A2 

FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B1700002000 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot. 28494 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. DI GUARDO - 

QUASIMODO - Struttura di 

ricerca 1 del PTA “Didattica 

laboratoriale e innovazione del 

curricolo nell’area linguistico-

umanistica” (CUP: 

B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

31.12.2020 €. 1000,00 
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Prot.28685 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.S.S. EINAUDI 

PARETO - Didattica 

Laboratoriale Multidisciplinare – 

Area linguistico-umanistica” 

(Codice Progetto 10.8.4. A2 

FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B1700002000 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 
  

31.12.2020 €. 1800,00 

prot.28685 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.S.S. EINAUDI 

PARETO - Struttura di ricerca 1 

del PTA “Didattica laboratoriale 

e innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

31.12.2020 1.000,00 € 
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Prot. 28690 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e ICS ITALO 

CALVINO - Didattica 

Laboratoriale Multidisciplinare – 

Area linguistico-umanistica” 

(Codice Progetto 10.8.4. A2 

FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B1700002000 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot.28690 del 

23.09.2020 - proroga 

prot. 43266 del 

22.12.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e ICS ITALO 

CALVINO - Struttura di ricerca 1 

del PTA “Didattica laboratoriale 

e innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

28.02.2021 1.000,00 € 
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Prot. 28698 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e IC SANTE 

GIUFFRIDA - Didattica 

Laboratoriale Multidisciplinare – 

Area linguistico-umanistica” 

(Codice Progetto 10.8.4. A2 

FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B1700002000 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot. 28698 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e IC SANTE 

GIUFFRIDA - Struttura di ricerca 

1 del PTA “Didattica 

laboratoriale e innovazione del 

curricolo nell’area linguistico-

umanistica” (CUP: 

B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

31.12.2020 1.000,00 € 
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Prot. 28699 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. BROLO - 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot.28699 del 

23.09.2020 - proroga 

prot. 42625 del 

18.12.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. BROLO - 

Struttura di ricerca 1 del PTA 

“Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

28.02.2021 1.000,00 € 
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Prot. 28701 del 

23.09.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. GELA - 

Didattica Laboratoriale 

Multidisciplinare – Area 

linguistico-umanistica” (Codice 

Progetto 10.8.4. A2 FSEPON-

INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000020006 

Gestione degli aspetti di segreteria e organizzativi necessari alla realizzazione di 

un percorso formativo rivolto ai docenti e che avrà per oggetto la grammatica 

valenziale e il metodo didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta 

entro il progetto di “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al 

laboratorio di grammatica in classe”. In particolare concessione a titolo gratuito di 

locali adeguati ad ospitare i corsi per la loro intera durata nonché le relative 

attrezzature e i servizi ausiliari all’utilizzo degli stessi (personale ATA, pulizie, 

energia e riscaldamento, eventuale riproduzione materiale, ecc); 
 il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai docenti corsisti per i 4 incontri 

previsti;  
la gestione del servizio di catering (coffee break) per n°4 incontri di formazione 

previsti. 

31.12.2020 €. 1800,00 

Prot. 28701 del 

23.09.2020 proroga 

prot. 42537 del 

17.12.2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

tra INDIRE e I.C. GELA - 

Struttura di ricerca 1 del PTA 

“Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

(CUP: B54I19005320001)   

organizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti di italiano di ogni 

ordine e grado e che avrà per oggetto la grammatica valenziale e il metodo 

didattico sviluppato a valle della sperimentazione condotta entro la ricerca 

“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”. In particolare a) pubblicizzazione delle attività formative tra 

i docenti del territorio; b) costituzione delle classi; c) organizzazione dei corsi: 

convocazioni, informazione ai corsisti, raccolta delle firme dei presenti agli 

incontri, consegna degli attestati di frequenza (a firma del responsabile del 

progetto di INDIRE); c) mantenimento delle comunicazioni con INDIRE e con il 

formatore in relazione all’organizzazione del corso e al suo andamento, in 

particolare per quanto riguarda i nominativi dei corsisti, l’orario e le date di 

svolgimento del corso; d) raccolta dei dati per il monitoraggio dei corsi in 

collaborazione con INDIRE. 

28.02.2021 1.000,00 € 

Prot. 21532 del 

23.7.2020 

Rinnovo della convenzione tra 

Indire e Columbia University per 

il progetto di ricerca dal titolo 

“INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES FOR A 

MULTIDISCIPLINARY 

LABORATORY APPROACH IN 

Rinnovo della convenzione stipulata fra Indire e Columbia University (prot. 40242 

del 18/12/2018) per il progetto di ricerca dal titolo “INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES FOR A MULTIDISCIPLINARY LABORATORY APPROACH IN 

ITALIAN SCHOOLS (ITEMLAIS)” 

30.06.2021 €. 60.000,00 



 

16 
 

ITALIAN SCHOOLS 

(ITEMLAIS)” (TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER UN 

APPROCCIO 

MULTIDISCIPLINARE ALLA 

DIDATTICA LABORATORIALE 

NELLE SCUOLE ITALIANE”) – 

struttura di ricerca 4 – 

applicazioni tecnologiche per la 

didattica laboratoriale CUP: 

B54I19005350001 

Prot. 41986 del 

16.12.2020 

Accordo di Collaborazione tra 

INDIRE e L’Università 

Telematica degli Studi IUL 

nell'ambito dell’iniziativa 

progettuale “Il “Progetto di 

approfondimento di storia 

contemporanea Aldo Moro e 

l’Italia repubblicana”, tesa 

principalmente alla realizzazione 

di un ambiente di 

apprendimento online finalizzato 

all’erogazione e certificazione di 

percorso formativo in grado di 

promuovere le capacità critiche 

e analitiche dei corsisti- 

B52F19000170001  

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e L’Università Telematica degli Studi IUL 

nell'ambito dell’iniziativa progettuale “Il “Progetto di approfondimento di storia 

contemporanea Aldo Moro e l’Italia repubblicana”, tesa principalmente alla 

realizzazione di un ambiente di apprendimento online finalizzato all’erogazione e 

certificazione di percorso formativo in grado di promuovere le capacità critiche e 

analitiche dei corsisti 

31.12.2021 €.  96.500,00 



 

17 
 

Prot. 38911 del 

27.11.2020  

Accordo di Collaborazione 

INDIRE - IUL per la 

realizzazione di un ambiente di 

apprendimento online a 

supporto della formazione, 

collaborazione finalizzata alla 

realizzazione del piano di 

formazione rivolto all’intera 

comunità di pratiche del 

personale scolastico all’estero 

Accordo di Collaborazione INDIRE - IUL per la realizzazione di un ambiente di 

apprendimento online a supporto della formazione, collaborazione finalizzata alla 

realizzazione del piano di formazione rivolto all’intera comunità di pratiche del 

personale scolastico all’estero 

31.12.2021 € 86.028,35 

Prot. 40842 del 

10.12.2020 

Accordo di Collaborazione tra 

INDIRE e UNIFI – Dipartimento 

di Fisica e 

Astronomia,nell’ambito delle 

sperimentazioni di Didattica 

Laboratoriale STEM. Struttura di 

Ricerca 4 - Applicazioni 

Tecnologiche per la Didattica 

Laboratoriale CUP 

B54I19005350001 - Progetto: 

MAKER@SCUOLA 

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e UNIFI – Dipartimento di Fisica e 

Astronomia, finalizzata al cofinanziamento di un assegno di ricerca per la durata 

di due anni per la collaborazione in attività di ricerca avente ad oggetto la 

progettazione e sviluppo di prototipi elettronici/informatici per la gestione di 

periferiche di misurazione di variabili fisiche e ambientali e le relative applicazioni 

sperimentali nell’ambito delle sperimentazioni di Didattica Laboratoriale STEM. 

Struttura di Ricerca 4 - Applicazioni Tecnologiche per la Didattica Laboratoriale 

CUP - B54I19005350001 - Progetto: MAKER@SCUOLA 

31.12.2023 €. 30.000,00 
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Prot. 43614 del 24-12-

2020 

Convenzione Quadro tra 

l'Università degli Studi di Milano 

– BICOCCA (Dipartimento delle 

Scienze Umane per la 

Formazione) e INDIRE  

Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Milano – BICOCCA e INDIRE 

finalizzata ad approfondire la comprensione delle potenziali applicazioni di 

robotica, coding, computational thinking, Logica e filosofia analitica per la ricerca e 

la formazione nei contesti scolastici ed educativi (azioni di ricerca relative a 

Strttura di Ricreca 1 e struttura di ricerca 4) 

24/12/2025 L'accordo è a titolo gratuito 

Prot. 20925 del 

20.07.2020 

Accordo di Collaborazione tra 

INDIRE e L’I.S.I.S. Arturo 

Malignani”, nell' ambito del 

Progetto "Competenza Digitale 

e Coding alla secondaria di 

secondo grado" - STRUTTURA 

DI RICERCA 4 - APPLICAZIONI 

TECNOLOGICHE PER LA 

DIDATTICA LABORATORIALE. 

CUP B54I19005350001 

Accordo di Collaborazione tra INDIRE e L’I.S.I.S. Arturo Malignani” per  attività 

volte allo sviluppo e alla sperimentazione di attività didattiche di Coding per lo 

sviluppo della competenza digitale all’interno delle discipline di base. In particolare 

realizzazione di attività di ricerca finalizzate ad indagare l’utilizzo del coding 

all’interno delle discipline di base per lo sviluppo della competenza digitale così 

come definita del DigiComp 2.1. L’attività comporterà la produzione di un metodo 

di lavoro per i docenti coinvolti, di unità didattiche che svilupperanno alcune 

dimensioni della competenza digitale, e la loro sperimentazione in classe.  

30.12.2020 €. 5.000,00 

Prot. 13649 del 

6/05/2020 

Protocollo di intesa fra 

Fondazione ENI Enrico Mattei di 

Milano e Indire 

Protocollo per attività di cooperazione, finalizzata all’obiettivo di individuare e 

sviluppare iniziative da realizzare in collaborazione negli ambiti di comune 

interesse, relativi alla ricerca e alla divulgazione scientifica a supporto della 

didattica a distanza, per la creazione e la diffusione di contributi scientifici 

multimediali messi a disposizione di insegnanti, studenti e famiglie attraverso una 

piattaforma dedicata di Indire 

06/05/2022 L'accordo è a titolo gratuito 



 

19 
 

Prot. n. 117 del 

07/01/2020 

Convenzione tra INDIRE e Il 

Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università degli Studi di 

Verona per il cofinanziamento di 

n. 1 assegno di ricerca 

Attività di ricerca nell’ambito dell’Innovazione Metodologica nelle Scuole Piccole 

“Fare scuola nella pluriclasse: pratiche utili per una buona esperienza educativa” 

PTA 2019/2021 Struttura di Ricerca 8 “Innovazione metodologica e organizzativa 

nelle scuole piccole” – CUP: B56C18004040001  

31/01/2021 € 21.600,00 

Prot. n. 46388 del 

24/12/2019 

Accordo tra Indire e il Convitto 

Nazionale “Vittorio Emanuele II” 

di Napoli  

Attività di ricerca inerente allo sviluppo del curricolo in ambito matematico-

scientifico sulla Struttura di ricerca 2 - DIDATTICA LABORATORIALE ED 

INNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM) - CUP: 

B56C18003980001 PTA 2019/2021 

31/12/2020 € 5.500,00 

Prot. n. 43757 del 

10/12/2019                  

proroga prot. n.39419 

del 01/12/2020 

Accordo e Addenum ex art. 15 l. 

241/90 fra Indire e l’Istituto di 

Istruzione Statale Superiore 

“A.M. Enriques Agnoletti” di 

Sesto Fiorentino (FI)  

Svolgimento di attività di ricerca e di formazione nell’ambito dell’Accordo tra Indire 

e l’IISS A.M.Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino  (FI) prot. n. 39852 del   

17/12/2018 per la Struttura di ricerca 1 - DIDATTICA LABORATORIALE ED 

INNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL’AREA LINGUISTICO-UMANISTICA (ex 

Linea di Ricerca 4) - CUP: B56C18003970001 PTA 2019/2021 e la Struttura di 

ricerca 2 - DIDATTICA LABORATORIALE ED INNOVAZIONE DEL CURRICOLO 

NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM)  (ex Linea di Ricerca 5) CUP: 

B56C18003980001 PTA 2019/2021 (prorogato nel PTA 2020/2022 senza 

variazione di spesa ) 

31/12/2021 € 14.500,00 

Prot. 125 del 

07/01/2020 

Convenzione con il Dipartimento 

di Matematica e Applicazioni “R. 

Caccioppoli” dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, 

finalizzata al cofinanziamento di 

un assegno di ricerca nell’ambito 

della didattica della matematica. 

L’accordo ha lo scopo di avviare un’azione di ricerca secondo quanto descritto nel 

progetto “Attività interpretativa per la didattica della matematica” prevedendo il 

cofinanziamento di un assegno di ricerca sui temi del progetto stesso nell’ambito 

delle attività di ricerca della Struttura di Ricerca 2 – Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo nell’area scientifica (STEM).  CUP: B56C18003980001 -  

PTA 2019/2021 

La convenzione 

ha durata dal 

07/01/2020 fino al 

termine del 

godimento 

dell’assegno di 

ricerca 

€ 18.000,00 
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Prot. 16600 del 

09/06/2020 

Accordo tra Indire e Istituto di 

Istruzione Superiore “Europa” di 

Pomigliano d’Arco (NA)  

L’Accordo ha per oggetto attività di co-ricerca finalizzata ad indagare la specifica 

applicabilita’ del framework mltv in ambito matematico, attraverso la progettazione, 

sperimentazione e documentazione di percorsi di didattica laboratoriale nella 

scuola del II ciclo di istruzione, nell’ambito delle attività di ricerca della Struttura di 

ricerca 2 – DIDATTICA LABORATORIALE E INNOVAZIONE DEL CURRICOLO 

NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM) - CUP: B54I19005330001. 

31/12/2020 € 4.000,00 

Prot. 18635 del 

30/06/2020 

Accordo tra INDIRE e IC ì 

“Michelangelo Augusto” di 

Napoli 

L’Accordo ha per oggetto l’attività di ricerca sul campo inerente allo sviluppo del 

costrutto di probabilita’ nella scuola del primo ciclo nell’ambito delle attività di ricerca 

della Struttura di ricerca 2 - DIDATTICA LABORATORIALE E lINNOVAZIONE DEL 

CURRICOLO NELL’AREA SCIENTIFICA (STEM) - CUP: B54I19005330001 

31/12/2020 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot. 18903 del 

02/07/2020 

Accordo tra INDIRE e IC 3 

“Rodari Annecchino” di Pozzuoli 

(NA)  

L’Accordo ha per oggetto l’attività di ricerca sul campo inerente allo sviluppo del 

costrutto di probabilita’ nella scuola del primo ciclo nell’ambito delle attività di 

ricerca nell’ambito dell’attività di ricerca della Struttura di ricerca 2 - DIDATTICA 

LABORATORIALE E lINNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL’AREA 

SCIENTIFICA (STEM) - CUP: B54I19005330001 

31/12/2020 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot.  18319 del 

26/06/2020 
Accordo tra INDIRE e IC 

“Adelaide Ristori” di Napoli  

L’Accordo ha per oggetto l’attività di ricerca sul campo inerente allo sviluppo del 

costrutto di probabilita’ nella scuola del primo ciclo nell’ambito delle attività di ricerca 

nell’ambito dell’attività di ricerca della Struttura di ricerca 2 - DIDATTICA 

LABORATORIALE E INNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL’AREA 

SCIENTIFICA (STEM) - CUP: B54I19005330001 

31/12/2020 L’Accordo è a titolo gratuito 
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Prot. n. 18763 del 

01/07/2020 

Accordo di collaborazione tra 

INDIRE e Fondazione Sistema 

Toscana – Lanterne Magiche 

(FST) 

Utilizzo di contenuti culturali digitali e loro valorizzazione per l’iniziativa Scuola allo 

schermo - PTA 2020-2022 
 Struttura di ricerca 8 “Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole 

piccole” Struttura di ricerca 12 “Valorizzazione del patrimonio storico”  
 

31/12/2022 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot. n. 23892 del 

11/08/2020 

Accordo di collaborazione tra 

INDIRE e Fondazione Pesaro 

Nuovo Cinema Onlus 

Utilizzo di contenuti culturali digitali e loro valorizzazione per l’iniziativa Scuola allo 

schermo - PTA 2020-2022 Struttura di ricerca 8 “Innovazione metodologica e 

organizzativa nelle scuole piccole” Struttura di ricerca 12 “Valorizzazione del 

patrimonio storico”  

31/12/2022 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot. n. 34168 del 

28/10/2020 

Accordo di collaborazione tra 

INDIRE e Istituto Italiano per il 

Film di Documentazione Sociale 

ONLUS (Festival dei popoli) 

Utilizzo di contenuti culturali digitali e loro valorizzazione per l’iniziativa Scuola allo 

schermo - PTA 2020-2022 
 Struttura di ricerca 8 “Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole 

piccole” Struttura di ricerca 12 “Valorizzazione del patrimonio storico”  

31/12/2022 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot. n. 43071 del 

22.12.2020 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

SCIENTIFICA TRA INDIRE E 

ISTITUTO PER LE 

TECNOLOGIE DIDATTICHE 

(ITD) DEL CNR (ART.15 L 

.241/90) 

Attività di ricerca applicativa nelle piccole scuole sulle metodologie per la didattica 

a distanza per la scuola domiciliare - PTA 2020-2022 30/11/2021 € 11.000,00 
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Prot. n. 40289 del 

04.12.2020 
Protocollo di Intesa tra INDIRE e 

Università IUAV di Venezia 
Attività di collaborazione “sviluppare e promuovere la ricerca sul tema “spazi e 

architetture nella didattica in pluriclasse” PTA 2020-2022 31/12/2022 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot. n. 40985 del 

21/12/2018                  

proroga  Prot. n. 

39533 del 01.12.2020 

 Accordo ex art. 15 L. 241/90 e 

Addendum fra INDIRE e Rete 

Scolastica delle Madonie    

Attività di ricerca e di formazione/coaching. PTA 2018/2020 LINEA DI RICERCA 

12  CUP B51I18000430001 30/06/2021 € 10.000,00 

Prot. 12237 del 

22/04/2020 

ACCORDO A TITOLO 

GRATUITO EX ART. 15 L. 

241/90 FRA INDIRE E IL 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 

E SCIENZE 

DELL'EDUCAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO 

PER COLLABORAZIONE 

SCIENTIFICA   
 
PTA / STRUTTURA 3. 

DIDATTICA LABORATORIALE 

ED INNOVAZIONE DEL 

CURRICOLO NELL'AREA 

ARTISTICO-ESPRESSIVA.  

CUP: B54I19005340001  

Collaborazione in attività di studio e ricerca al fine di: avviare sperimentazioni 

congiunte legate a progetti di potenziamento delle competenze pratiche e storico-

critiche ...; progettare  soluzioni per il potenziamento  delle  conoscenze storiche, 

storico-artistiche, archeologiche, come indicato nel Piano delle Arti;  disporre di un 

supporto che contribuisca ... alla modellizzazione e messa a sistema di laboratori 

permanenti di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico 

e dell'espressione creativa ...;  promozione della partecipazione delle alunne e 

degli alunni e delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del 

patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del 

Made in Italy; ...  facilitare la possibile partecipazione a Comitati di interesse 

scientifico;  fruire di  un  possibile  utilizzo  di  spazi  funzionali  alla 

sperimentazione didattica; promuovere eventi di interesse scientifico e 

pubblicazioni 

22/04/2023 L’Accordo è a titolo gratuito 
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Prot. 29588 del 

29/09/2020 

accordo di collaborazione a 

titolo gratuito nell’ambito del 

progetto PON “Didattica 

laboratoriale multidisciplinare”, 

da stipularsi tra il DS della 

scuola IC Solari(ANIC83200L) e 

Indire. PON “Didattica 

laboratoriale multidisciplinare” 

Codice Progetto:10.8.4.A2-

FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

B59B17000030006 

Le Parti si impegnano ad attivare  la  più  ampia  e  proficua  collaborazione  per  

promuovere  la  sperimentazione  di  Diligo  2.0  all’interno della scuola 

dell’infanzia. L' Accordo  si  pone  l’obiettivo  di  monitorare le competenze logico-

matematiche e le competenze socio-relazionali e di comprendere la  preferenza  

dei  bambini  tra  processi  di  pensiero  veloci  o  lenti.  L’attività  di  ricerca  

intende  sperimentare  l’efficacia  dello  strumento  tra  i  bambini  dell’ultimo  anno  

delle  scuole  dell’infanzia  frequentanti l’IC Solari. I  risultati  della  

sperimentazione  andranno  ad  integrare  gli  output  previsti  dal  Progetto  

"Didattica  laboratoriale     multidisciplinare"     

31/12/2020 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot. 34503 del 

09/11/2020 

Accordo a titolo  gratuito ex  art.  

15  L.  241/90  fra  INDIRE  e 

ITER –Servizi  Educativi della 

Città di Torino per 

collaborazione scientifica. 

PTA/STRUTTURA  3.  

DIDATTICA  LABORATORIALE  

ED  INNOVAZIONE  DEL  

CURRICOLO NELL'AREA  

ARTISTICO-ESPRESSIVA 

CUP:  B54I19005340001 

ITER in particolare si impegna a: mettere a disposizione i suoi Centri territoriali 

per attività di sperimentazione, studio e ricerca; ..... dar vita in maniera congiunta 

ad approfondimenti, ricerche, e pubblicazioni e mostre tematiche attinenti ai temi 

di ricerca Indire collegati alla realtà territoriale rappresentata dai Centri di Cultura 

di ITER; approfondire attività laboratoriali volte all’innovazione, anche 

specificamente tecnologica, nell’ambito della creatività e dello sviluppo del 

pensiero divergente; consentire ad Indire, per la progettazione e la realizzazione 

di azioni ed obiettivi previsti nel presente accordo, la fruizione della biblioteca 

specialistica del Centro per la Cultura Ludica di ITER e dei materiali del Centro 

per il riuso creativo e l’economia circolare Remida. 

09/11/2023 L’Accordo è a titolo gratuito 

Prot. 43220 del 

22/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e Istituto Comprensivo 

Città dei Bambini di Mentana 

per svolgimento di attività di 

ricerca sul campo "HLD - 

Healthy Linguistic Diet"- 

Struttura di ricerca 1 “Didattica 

laboratoriale ed innovazione del 

curricolo nell’area linguistico-

Le Parti collaborano nella  realizzazione  di  attività  di  ricerca  e formazione  

finalizzate ad  indagare,  tramite  la  messa  a  sistema  nelle  classi  coinvolte  

dalla sperimentazione,  il  valore  aggiunto  del  modello  HLD  per  il  

potenziamento  delle  competenze linguistiche degli studenti sia in riferimento alla 

lingua madresiaall’inglese come lingua straniera e all’italiano come L2. In 

particolare si intende porre sotto osservazione le modalità di progettazione e 

realizzazione di attività didattiche alla luce del modello HLD 

31/08/2022 2.000,00 
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umanistica” -CUP: 

B54I19005320001 

Prot. 43219 del 

22/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e Istituto Comprensivo 

Karol Wojtyla di Roma per 

svolgimento di attività di ricerca 

sul campo "HLD - Healthy 

Linguistic Diet"- Struttura di 

ricerca 1 “Didattica laboratoriale 

ed innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

-CUP: B54I19005320001 

Le Parti collaborano nella  realizzazione  di  attività  di  ricerca  e formazione  

finalizzate ad  indagare, tramite  la  messa  a  sistema  nelle  classi  coinvolte  

dalla sperimentazione,  il  valore  aggiunto  del  modello  HLD  per  il  

potenziamento  delle  competenze linguistiche degli studenti sia in riferimento alla 

lingua madresiaall’inglese come lingua straniera e all’italiano come L2. In 

particolare si intende porre sotto osservazione le modalità di progettazione e 

realizzazione di attività didattiche alla luce del modello HLD 

31/08/2022 2.000,00 

Prot. 43217 del 

22/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e Istituto Comprensivo 

V. Vivaldi di Catanzaro per 

svolgimento di attività di ricerca 

sul campo "HLD - Healthy 

Linguistic Diet"- Struttura di 

ricerca 1 “Didattica laboratoriale 

ed innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

-CUP: B54I19005320001 

Le Parti collaborano  nella  realizzazione  di  attività  di  ricerca  e formazione  

finalizzate ad  indagare,  tramite  la  messa  a  sistema  nelle  classi  coinvolte  

dalla sperimentazione,  il  valore  aggiunto  del  modello  HLD  per  il  

potenziamento  delle  competenze linguistiche degli studenti sia in riferimento alla 

lingua madresiaall’inglese come lingua straniera e all’italiano come L2. In 

particolare si intende porre sotto osservazione le modalità di progettazione e 

realizzazione di attività didattiche alla luce del modello HLD 

31/08/2022 2.000,00 
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Prot. 43464 del 

23/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e Istituto 

Omnicomprensivo Carmine 

Sylos di Bitonto per svolgimento 

di attività di ricerca sul campo 

"PTL - Pluriliteracies Teaching 

for Learning"- Struttura di 

ricerca 1 “Didattica laboratoriale 

ed innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

-CUP: B54I19005320001 

Le Parti collaborano nella realizzazione di attività di ricerca e formazione 

finalizzate ad indagare, tramite la messa a sistema nelle classi coinvolte dalla 

sperimentazione, il valore aggiunto del modello PTL come nuova chiave 

interpretativa della metodologia CLIL sia per le discipline STEAM che per l’ambito 

umanistico. In particolare si intende porre sotto osservazione le modalità di 

progettazione e realizzazione di attività CLIL di area STEAM e umanistica in 

lingua inglese, alla luce del modello PTL 

31/'08/2022 2.000,00 

Prot. 43459 del 

23/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e ITT Giordani Striano 

di Napoli per svolgimento di 

attività di ricerca sul campo 

"PTL - Pluriliteracies Teaching 

for Learning"- Struttura di 

ricerca 1 “Didattica laboratoriale 

ed innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

-CUP: B54I19005320001 

Le Parti collaborano nella realizzazione di attività di ricerca e formazione 

finalizzate ad indagare, tramite la messa a sistema nelle classi coinvolte dalla 

sperimentazione, il valore aggiunto del modello PTL come nuova chiave 

interpretativa della metodologia CLIL sia per le discipline STEAM che per l’ambito 

umanistico. In particolare si intende porre sotto osservazione le modalità di 

progettazione e realizzazione di attività CLIL di area STEAM e umanistica in 

lingua inglese, alla luce del modello PTL 

31/'08/2022 2.000,00 

Prot. 43455 del 

23/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e Liceo Classico Statale 

Salvatore Quasimodo di 

Magenta per svolgimento di 

attività di ricerca sul campo 

"PTL - Pluriliteracies Teaching 

for Learning"- Struttura di 

ricerca 1 “Didattica laboratoriale 

ed innovazione del curricolo 

Le Parti collaborano  nella realizzazione di attività di ricerca e formazione 

finalizzate ad indagare, tramite la messa a sistema nelle classi coinvolte dalla 

sperimentazione, il valore aggiunto del modello PTL come nuova chiave 

interpretativa della metodologia CLIL sia per le discipline STEAM che per l’ambito 

umanistico. In particolare si intende porre sotto osservazione le modalità di 

progettazione e realizzazione di attività CLIL di area STEAM e umanistica in 

lingua inglese, alla luce del modello PTL 

31/'08/2022 2.000,00 
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nell’area linguistico-umanistica” 

-CUP: B54I19005320001 

Prot. 43525 del 

23/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e ISIS Raffaello Foresi 

di Portoferraio per svolgimento 

di attività di ricerca sul campo "A 

Philosophical Approach to 

Thinking Skills - Filosofia per 

parole" - Struttura di ricerca 1 

“Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica”  

- CUP: B54I19005320001 

Le Parti collaborano in attività di ricerca e formazione finalizzate ad indagare, 

tramite la sperimentazione in classe, un approccio filosofico che ponga al centro 

la parola del linguaggio ordinario, attivando la funzione problematizzante della 

filosofia. In particolare ci si propone di guidare gli studenti nella riflessione sulle 

parole comuni, esplorando e discutendo i molteplici significati che esse 

esprimono. L’utilizzo della filosofia, intesa come indagine continua di concetti e 

parole acriticamente utilizzati nel quotidiano, rappresenta una opportunità per 

sostenere lo studente nella personale ricerca di senso e per orientarsi e vivere 

con consapevolezza nel mondo. A partire dall’analisi del linguaggio, tale 

approccio consente inoltre di raggiungere i contenuti della disciplina – della 

filosofia – da una prospettiva non necessariamente storica e di sviluppare e 

potenziare tanto le competenze linguistiche quanto le competenze trasversali che 

promuovono il pensiero critico 

31/12/2021 2.000,00 



 

27 
 

Prot. 43501 del 

23/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e Liceo Classico F. 

Petrarca di Arezzo per 

svolgimento di attività di ricerca 

sul campo "A Philosophical 

Approach to Thinking Skills - 

Filosofia per parole" - Struttura 

di ricerca 1 “Didattica 

laboratoriale ed innovazione del 

curricolo nell’area linguistico-

umanistica”  - CUP: 

B54I19005320001 

Le Parti collaborano in attività di ricerca e formazione finalizzate ad indagare, 

tramite la sperimentazione in classe, un approccio filosofico che ponga al centro 

la parola del linguaggio ordinario, attivando la funzione problematizzante della 

filosofia. In particolare ci si propone di guidare gli studenti nella riflessione sulle 

parole comuni, esplorando e discutendo i molteplici significati che esse 

esprimono. L’utilizzo della filosofia, intesa come indagine continua di concetti e 

parole acriticamente utilizzati nel quotidiano, rappresenta una opportunità per 

sostenere lo studente nella personale ricerca di senso e per orientarsi e vivere 

con consapevolezza nel mondo. A partire dall’analisi del linguaggio, tale 

approccio consente inoltre di raggiungere i contenuti della disciplina – della 

filosofia – da una prospettiva non necessariamente storica e di sviluppare e 

potenziare tanto le competenze linguistiche quanto le competenze trasversali che 

promuovono il pensiero critico 

31/12/2021 2.000,00 

Prot. 43503 del 

23/12/2020 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra 

INDIRE e Liceo Scientifico 

Conservatorio San Niccolò di 

Prato per svolgimento di attività 

di ricerca sul campo "A 

Philosophical Approach to 

Thinking Skills - Filosofia per 

parole" - Struttura di ricerca 1 

“Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica”  

- CUP: B54I19005320001 

Le Parti collaborano in attività di ricerca e formazione finalizzate ad indagare, 

tramite la sperimentazione in classe, un approccio filosofico che ponga al centro 

la parola del linguaggio ordinario, attivando la funzione problematizzante della 

filosofia. In particolare ci si propone di guidare gli studenti nella riflessione sulle 

parole comuni, esplorando e discutendo i molteplici significati che esse 

esprimono. L’utilizzo della filosofia, intesa come indagine continua di concetti e 

parole acriticamente utilizzati nel quotidiano, rappresenta una opportunità per 

sostenere lo studente nella personale ricerca di senso e per orientarsi e vivere 

con consapevolezza nel mondo. A partire dall’analisi del linguaggio, tale 

approccio consente inoltre di raggiungere i contenuti della disciplina – della 

filosofia – da una prospettiva non necessariamente storica e di sviluppare e 

potenziare tanto le competenze linguistiche quanto le competenze trasversali che 

promuovono il pensiero critico 

31/12/2021 2.000,00 
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Prot. 12551 del 

27/04/2020 

Protocollo di Intesa (art.15 l. 

241/90) fra INDIRE e il Comune 

di Calenzano per la 

realizzazione di nuovi plessi 

scolastici da edificare nel 

comune di Calenzano. PTA 

Struttura 5 - Architetture 

scolastiche e arredi: progettare 

nuovi spazi educativi e adattare 

ambienti di apprendimento 

esistenti - CUP: 

B54I19005370001. 

Con il Protocollo di intesa le Parti, ciascuno nell’ambito di propria competenza, si 

impegnano ad attivare la più ampia e proficua collaborazione per sostenere il 

processo di ristrutturazione e/o realizzazione dei plessi scolastici delle Scuole 

delComunedi Calenzano.Tale processo riguarda in particolare l’attività 

progettazione e realizzazione di spazi educativi coerenti con le innovazioni 

determinate dalle tecnologie digitali e dalle evoluzioni della didattica, anche 

rispetto ad un nuovo rapporto con il territorio, improntato ad una maggiore 

apertura degli spazi scolastici e a processi di progettazione partecipata 

3 anni dalla data 

di sottoscrizione L'accordo è a titolo gratuito 

Prot. 42348 del 

17/12/2020 

Accordo di collaborazione 

scientifica con Associazione 

Italiana Dislessia - Struttura di 

ricerca 7 “Innovazione 

metodologica e organizzativa 

nel mondo scolastico” CUP 
 B54I19005390001 

Obiettivo del presente accordo è fornire il più ampio quadro di collaborazione per 

la realizzazione di un percorso di ricerca nell'ambito delle attività comuni previste 

sul tema Debate e didattica inclusiva 
31/12/2021 L'accordo è a titolo gratuito 
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Prot. 23685 del 

7/08/2020 

Accordo tra INDIRE, Regione 

Toscana, USR Toscana, 

Università degli Studi di Perugia, 

Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione (FISSUF) e Centro 

per il libro e la lettura(CEPELL) 

finalizzato alla collaborazione 

scientifica e metodologica per la 

prosecuzione, lo sviluppo e 

l’ampliamento del progetto 

“LEGGERE: FORTE! Ad alta 

voce fa crescere l’intelligenza”, 

progetto congiunto di ricerca-

azione sugli effetti e per 

l’introduzione della lettura ad 

alta voce come pratica 

quotidiana e sistematica nei 

servizi per l’infanzia e, 

progressivamente, nel sistema 

di istruzione della Toscana. 

Struttura di Ricerca 1 “Didattica 

laboratoriale ed innovazione del 

curricolo nell'area linguistico-

umanistica”(CUP: 

B54I19005320001). 

realizzazione tra le parti di un progetto di ricerca-azione in attua-zione dei Progetti 

regionali 12 “Successo scolastico e formativo” e 4 “Grandi attrattori 

culturali,promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali” mediante una 

attività congiunta di ri-cerca-azione avente il seguente oggetto:“LEGGERE: 

FORTE! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza, progetto sugli effetti e per l’introdu-

zione della lettura ad alta voce come pratica quotidiana e sistematica nei servizi 

per l’infanzia e,progressivamente, nel sistema di istruzione della Toscana”su cui si 

incentra la realizzazionedell’azione a regia regionale ricompresa nei P.E.Z. 

a.s. 2020/2021 L'accordo è a titolo gratuito 
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Prot. 23785 del 

10/08/2020 

Contratto di comodato d'uso 

gratuito a favore della 

Fondazione Giovanni Michelucci 

onlus di Fiesole per arredi vari 

facenti parte della collezione 

Michelucci 

Cessione in comodato d'uso gratuito da parte del comodante al comodatario degli 

arredi conservati presso la Fondazione Michelucci (elencati in all. 1 del contratto) 
10 anni dalla 

sottoscrizione  L'accordo è a titolo gratuito 

Prot. 43521 del 

23/12/2020 

Accordo di collaborazione 

scientifica con Università di 

Tampere - Facoltà di scienze 

della formazione e della cultura -

, nell'ambito del progetto di 

ricerca "Gli ITS nello sviluppo 

del Piano Impresa 4.0" Struttura 

di ricerca 6 "Formazione 

terziaria professionalizzante per 

il sistema produttivo e le aree 

tecnologiche nazionali. Modelli 

di sviluppo delle competenze 

per il mondo del lavoro: ITS - 

CUP B54I19005380001 

Le Parti intendono: · Realizzare una ricerca intervento con la modalità del Change 

Laboratory; · Verificare l’impatto delle tecnologie abilitanti 4.0 sulle attività topiche 

di un percorso ITS; · Realizzare interventi di rilevazione e modellizzazione di 

pratiche esistenti in alcuni contesti regionali in relazione a particolari filiere 

produttive; · Elaborare e sperimentare modelli; · Presentare e diffondere gli esiti 

della ricerca; · Esplorare possibili sviluppi in termini di attività di co-progettazione 

per partecipare a bandi competitivi di ricerca. 

31.12.2021 L'accordo è a titolo gratuito 
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Prot. 41319 del 

14/12/2020 

Accordo di collaborazione 

scientifica con l'Archivio della 

provincia romana dei Frati 

Predicatori Domenicani - 

Archivio Storico di Santa Maria 

sopra Minerva di Roma - 

Struttura di ricerca 1 "Didattica 

Laboratoriale ed Innovazione 

del Curricolo nell'area linguistico 

umanistica" 

L'obiettivo dell'accordo è svolgere attività e sperimentazioni per lo sviluppo della 

ricerca "Il laboratorio di storia: lo studente come storico alla ricerca delle fonti 

(dalla scuola al modello) 
31/12/2021 L'accordo è a titolo gratuito 

 


