
 

 

ESTREMI OGGETTO 
CONTENUTO 

(breve sintesi del contenuto) 

SPESA 

(eventuale spesa o 
rimborso spese previsti) 

DURATA 

(scadenza accordo) 

4660 
dell’11.02.2021 

Accordo di collaborazione scientifica con 
Ashoka – struttura di ricerca 7 

realizzazione di progetti e iniziative di ricerca e 
sperimentazione su base locale, nazionale e/o 
internazionale finalizzati a:  
· analizzare la gestione del fallimento nei processi 

d’innovazione;  

· individuare i fattori che ispirano il cambiamento e 

permettono la costruzione di una nuova progettualità 

educativa;  

· mappare esperienze e buone pratiche comuni di 

cambiamento del modello scolastico al fine di 

individuare nuovi elementi abilitanti i processi 

d’innovazione. 

A titolo gratuito  11/02/2023 

12073/A7 del 
29.03.2021 

Accordo di collaborazione scientifica 
Progetto “Curricola digitali. Antologia 2.0 – 
Scritture transmediali epistemiche” 

Accordo finalizzato ad attivare una collaborazione 
volta a studiare e ad approfondire il tema della 
scrittura digitale all’interno dei progetti di ricerca di 
Avanguardie educative 

A titolo gratuito 29.03.2024 
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Prot. 17962/A7 
del 13.05.2021 

Accordo con L’IISS A.M. Enriques Agnoletti” 

di Sesto Fiorentino per collaborazione 

nell’ambito del progetto di ricerca sul campo 

“Laboratori del sapere” 

 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 finalizzato a 
sperimentare l’applicazione dell’approccio dei 
“Laboratori del Sapere” all’interno delle discipline di 
Scienze e Italiano e a mettere a punto un modello 
applicabile, in futuro, ad altre discipline 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 
organizzativa nel modello scolastico – CUP: 
B59C21000370001 

A titolo gratuito 31.12.2022 

Prot. 17963/A7 
del 13.05.2021 

Accordo con l’IIS Europa di Pomigliano 
d’Arco (NA) per collaborazione nell’ambito 
del progetto di ricerca sul campo “Laboratori 
del sapere” 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 finalizzato a 
sperimentare l’applicazione dell’approccio dei 
“Laboratori del Sapere” all’interno delle discipline di 
Scienze e Italiano e a mettere a punto un modello 
applicabile, in futuro, ad altre discipline 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 
organizzativa nel modello scolastico – CUP: 
B59C21000370001 

A titolo gratuito 31.12.2022 

Prot. 17966 del 
13.05.2021 

Accordo con l’Istituto Comprensivo di 
Govone (CN) per collaborazione nell’ambito 
del progetto di ricerca sul campo “Laboratori 
del sapere” 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 finalizzato a 
sperimentare l’applicazione dell’approccio dei 
“Laboratori del Sapere” all’interno delle discipline di 
Scienze e Italiano e a mettere a punto un modello 
applicabile, in futuro, ad altre discipline 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 
organizzativa nel modello scolastico – CUP: 
B59C21000370001 

A titolo gratuito 31.12.2022 
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Prot. 17965 del 
13.05.2021 

Accordo con il Liceo Classico Vincenzo Monti 
di Cesena per collaborazione nell’ambito del 
progetto di ricerca sul campo “Laboratori del 
sapere” 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 finalizzato a 
sperimentare l’applicazione dell’approccio dei 
“Laboratori del Sapere” all’interno delle discipline di 
Scienze e Italiano e a mettere a punto un modello 
applicabile, in futuro, ad altre discipline 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 
organizzativa nel modello scolastico – CUP: 
B59C21000370001 

A titolo gratuito 31.12.2022 

Prot.n. 11087 del 

23.03.2021 

Accordo con l’associazione Movimento di 
cooperazione educativa 

Accordo di collaborazione scientifica nell’ambito della 
prima alfabetizzazione e delle piccole scuole 

– Struttura 1, Didattica laboratoriale e innovazione del 
curricolo nell’area linguistico-umanistica – CUP: 

B59C21000310001 

– Struttura 8 “Innovazione metodologica e 
organizzativa nelle scuole piccole” – CUP: 

B59C21000380001 

A titolo gratuito 31.12.2023 

Prot.n. 13503 del  

8.04.2021 

Accordo con il Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Università di Bologna 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI  

RICERCA “LEADERSHIP FOR EQUITY-L4E” 

Struttura di ricerca 11 “Valutazione dei processi di 
innovazione” – CUP B54I19005430001 

A titolo gratuito 31.12.2023 
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Prot.n. 14794 del  

20.04.2021 
Accordo con ISI Pertini (Lucca)  

ACCORDO PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

“LA FORZA DEL DIALOGO” 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 
organizzativa nel modello scolastico – CUP: 
B59C21000370001 

Indire riceve un 
finanziamento pari ad 
euro 15.000,00 

Fino alla conclusione di 
tutte le attività progettuali  

Prot.n.15799 del 
28.04.2021 

Memorandum of Understanding con 
University of Melbourne 

Protocollo di Intesa per attività di collaborazione 
nell’ambito della ricerca sulle architetture scolastiche 
   

Struttura di Ricerca 5 

“Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi 
spazi educativi e adattare ambienti di apprendimento 
esistenti” 

A titolo gratuito 28.04.2024 

Prot.n. 22232 del  

17.06.2021 

Accordo con la Provincia Autonoma di 
Bolzano 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI  

RICERCA “PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 
SOCIALE PER LA DIREZIONE ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE ITALIANA DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI BOLZANO 

Struttura di ricerca 11 “Valutazione dei processi di 
innovazione” – CUP B54I19005430001 

A titolo gratuito 31.12.2023 

Prot.n. 24623 del 
15.07.2021 

Accordo con il Consorzio CO&SO di Empoli 
Accordo di collaborazione scientifica nell’ambito del 
progetto - “Dentro/fuori la scuola - Service Learning” 

A titolo gratuito 31.12.2022 
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Prot. 12073 del 
29.03.2021 

Accordo di collaborazione a titolo non 
oneroso tra Indire e il Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’educazione 
dell’Università degli studi di Torino  

Accordo nell’ambito del progetto “Curricula digitali. 
Antologia 2.0 – Scritture Transmediali Epistemiche” – 
Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 
organizzativa nel modello scolastico” (CUP 
B54I19005390001) 

A titolo gratuito 29.03.2024 

Prot. 13665 del 
09.04.2021 

Accordo di collaborazione con la D.D. Statale 
Giffoni Valle Piana Struttura di Ricerca 8  

ATTIVITA’ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA 
PROMOZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL 
WEB SERVER DI CLASSE DENOMINATO D-BOOK 
CONCESSO IN COMODATO D’USO  

A titolo gratuito 31/12/2022 

Prot. 13667 del 
09.04.2021 

Accordo di collaborazione con l'I.C. "Ramiro 

Fabiani" Struttura di Ricerca 8  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA 
PROMOZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL 
WEB SERVER DI CLASSE DENOMINATO D-BOOK 
CONCESSO IN COMODATO D’USO  

A titolo gratuito 
31/12/2022 

Prot. 12075 del 
29.03.2021 

Accordo di collaborazione tra INDIRE e 
ASSOCIAZIONE ALLELAMMIE Struttura di 
ricerca 8 e struttura di ricerca 12 -  

CONCESSIONE IN UTILIZZO DI CONTENUTI 
CULTURALI E LORO VALORIZZAZIONE PER 
L'INIZIATIVA/PROGETTO SCUOLA ALLO 
SCHERMO  

A titolo gratuito 31.12.2022 
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Prot. 12076 del 
29.03.2021 

Protocollo di Intesa con il Comune di Reggio 
Emilia Struttura di ricerca 8  

RICERCA SULLE FORME DI SCUOLA DIFFUSA 
APPLICABILI ALLE PICCOLE SCUOLE  

A titolo gratuito 
31.12.2022 

Prot. 13916 del 
13.04.2021 

Accordo di collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo Pollica “G. Patroni” struttura di 
ricerca 8  

ATTIVITA’ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA 
PROMOZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL 
WEB SERVER DI CLASSE DENOMINATO D-BOOK 
CONCESSO IN COMODATO D’USO  

A titolo gratuito 
31.12.2022 

Prot. 16970 del 
06.05.20212 

Protocollo di Intesa con l’Associazione 
Nazionale Piccole Musei (APM) Struttura di 
Ricerca 8 

Sostenere forme di scuola aperta e diffusa, con 
attenzione alla didattica disciplinare, applicabili alle 
piccole scuole. 

A titolo gratuito 31.12.2023 

Prot. 11794 del 
12.05.2021 

Protocollo di Intesa con L’école en réseau 
(EER) Struttura di ricerca 8  

Sperimentazione e diffusione del modello ÉER.   
A titolo gratuito 31.12.2023 
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Prot. 19759 del 
27.05.2021 

Accordo di collaborazione con il  Centro per il 
libro e la lettura (CEPELL) Struttura di ricerca 
8  

Realizzazione del progetto editoriale “Spaesi. Un 
atlante di geografia fantastica per le piccole scuole” 

A titolo gratuito  31.12.2021 

Prot. 20908 del 
04/06/2021 

Protocollo di Intesa con il Laboratorio per la 
sussidiarietà (LABSUS) Struttura di ricerca 8  

Diffusione di modelli didattici e organizzativi innovativi 
basati su patti educativi territoriali che ampliano i 
tempi e gli ambienti di apprendimento attraverso una 
corresponsabilità e una valorizzazione dell’expertise 
sociale. 

A titolo gratuito 31.12.2023 

Prot. 21806 del 
14.06.2021 

Protocollo d’Intesa con l’ASSOCIAZIONE 
ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB) - Struttura di 
ricerca 8 e struttura di ricerca 12 

Promozione delle biblioteche innovative nei territori 
periferici, uso didattico del bene culturale.  

A titolo gratuito 31.12.2023 

Prot. 22079 del 
16.06.2021 

Protocollo di Intesa con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto di 
Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali_ IRPPS-CNR Struttura di ricerca 8 

Collaborazione nei settori di comune interesse su 
modelli organizzativi delle piccole scuole per 
generare ecologie virtuose di scuole di prossimità.  

A titolo gratuito 31.12.2023 
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Prot. 23788 del 
06.07.2021 

Protocollo d’Intesa con la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana (SUPSI). Struttura di ricerca 8 

Realizzazione e diffusione di modelli didattici 
innovativi basati sulla gestione della pluriclasse.    

A titolo gratuito 31.12.2023 

Prot. 1371 del 
18.01.2021 

Accordo di Collaborazione con  La 
Fondazione Enrica Amiotti (FEA) Struttura di 
ricerca 5 Struttura di ricerca 7 Struttura di 
ricerca 8 

Attività finalizzate al confronto, allo sviluppo e 
all’approfondimento relativamente a tematiche di 
ricerca  promosse da Indire.. 

A titolo gratuito 18.01.2023 

Prot. 22632 del 
22.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 
dei docenti e delle scuole registrati alla 
piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 
progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 
opportunità di formazione professionale e di peer-
learning presenti in piattaforma mediante 
l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 
eventi formativi/informativi su eTwinning,  

Euro 2.878,25 28.02.2022  

Prot. 22634 del 
22.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

REGIONE PIEMONTE 

 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning, 

Euro 17.974,92 28.02.2022 
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Prot. 22635 del 
22.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

REGIONE TOSCANA 

 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning, 

Euro 5.786,90 28 .02.2022 

Prot. 22640 del 
22.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinninG. 

Euro 2.644,67 28 .02.2022 

Prot. 22636 del 
22.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 1.903,90 28.02.2022 
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Prot. 22642 del 
22.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE VENETO 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 7.465,43 28.02.2022 

PROT. 22730  del 
23.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE ABRUZZO 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 7.414,84 28.02.2022 

PROT. 22732  del 
23.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE CAMPANIA 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 15.030,51 28.02.2022 
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PROT. 22762  del 
23.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 199,90 28.02.2022 

PROT. 22735  del 
23.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE LIGURIA 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 5.506,40 28.02.2022 

PROT. 22738  del 
23.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE MARCHE 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 4.839,42 28.02.2022 
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PROT. 22761  del 
23.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE SICILIA 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 

dei docenti e delle scuole registrati alla 

piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 

progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 

opportunità di formazione professionale e di peer-

learning presenti in piattaforma mediante 

l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 

eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 13.796,37 28.02.2022 

PROT. 22743  del 
23.06.2021 

EMENDAMENTO ALL’ACCORDO EX ART. 
15 l. 241/1990 E S.M.I. PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SEMINARI 
REGIONALI ETWINNING 

           REGIONE UMBRIA 

Obiettivo generale è quello incrementare il numero 
dei docenti e delle scuole registrati alla 
piattaforma eTwinning, il numero e la qualità dei 
progetti collaborativi realizzati, la partecipazione alle 
opportunità di formazione professionale e di peer-
learning presenti in piattaforma mediante 
l’organizzazione capillare, sul territorio nazionale, di 
eventi formativi/informativi su eTwinning. 

Euro 6.668,61 28.02.2022 

PROT. 3919 
delL’08.02. 2021 

CONVENZIONE PER IL CO-
FINANZIAMENTO DI 1 ASSEGNO/ BORSA  
DI RICERCA PER LA COLLABORAZIONE 
AD ATTIVITA’ DI RICERCA TRA INDIRE E 
Università degli Studi Firenze - Dipartimento 
di Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia 

DFORLILPSI”  

Attivazione di n.1  assegno o borsa di ricerca della 
durata di un anno sull’argomento “Impatto 
dell’iniziativa eTwinning Teacher Training Initiative sul 
sistema della formazione iniziale dei docenti e sulle 
competenze dei futuri docenti”. l 

La ricerca si declina lungo le seguenti direttrici, anche 
in accordo con le specificità del profilo 
dell’assegnista/borsista individuato/a:  

 analisi dei diversi modelli di integrazione di 
eTwinning nel percorso di studio e 
internazionalizzazione del percorso 
formativo dei futuri docenti; 

 impatto del progetto Teacher Training 
Initiative sul sistema della formazione 

Euro 18.000,00 31.03.2022. 
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iniziale dei docenti in rapporto 
all’innovazione dei processi formativi; 

 studio dei principali benefici del progetto 
Teacher Training Initiative per la formazione 
dei futuri docenti, con una particolare 
attenzione alle competenze comunicative, 
interculturali e digitali; 

 analisi critica degli eventuali ostacoli che 
hanno limitato l’impatto progetto Teacher 
Training Initiative, sullo sviluppo di 
competenze professionali nella formazione 
iniziale dei docenti 

Prot. 11083 del 
23.03.2021 

Accordo di collaborazione tra indire e  
L’Università Telematica degli Studi IUL 

Realizzazione del Piano di Formazione , rivolto ai 
beneficiari degli interventi finanziati nell’ambito del 
POR FSE Sicilia 2014-2020- Asse III” Istruzione e 
Formazione”, priorità 10, obiettivo specifico 10.2 “ 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
Azione  10.2.3 “ Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità” 

 

A titolo gratuito  31.05.2021 

Prot. 3651 del 
4.02.2021 

Accordo di collaborazione tra Indire e 
l’Università Telematica degli Studi IUL 

Accordo finalizzato all’aggiornamento ed allo sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze tecnico-
manageriali del personale dell’Agenzia Nazionale 
Erasmus+. 
 

A titolo gratuito  31.12.2021 
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Prot. 16895 del 
4.05.2021 

Accordo (art. 15 L. 241/90) di collaborazione 
per attività di ricerca tra Indire e la scuola 
secondaria di primo grado Ercole Marelli 
dell’Istituto Opere Sociali Don Bosco di Sesto 
San Giovanni (MI) 

Accordo di collaborazione per attività di ricerca sulle 
opportunità di personalizzazione di processi di 
apprendimento attraverso le tecnologie - Struttura di 
ricerca 4 “Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo 
della didattica laboratoriale” 
CUP: B59C21000340001 

A titolo gratuito 31.12.2023 

Prot. 14483 del 
16.04.2021 

Accordo tra Indire e ITER – Città di Torino 
(Istituzione Torinese per una educazione 
responsabile) per collaborazione scientifica 
(art. 15 L. 241/90) 

Collaborazione tra le parti per attività di ricerca, 
studio, formazione, sperimentazioni innovative 
nell’ambito della promozione e diffusione della cultura 
ludica. In particolare, la collaborazione tra le parti è 
relativa allo sviluppo del Ciclo di incontri "Dialoghi 
sulla Cultura Ludica" (prima edizione - 2021) e per la 
realizzazione di video –risorse (centro cultura Ludica 
Ferrarotti) 

Indire riceverà rimborsi 
spese fino ad Euro 
5.000,00 

15.04.2024 

Prot. 14483 del 
16.04.2021 

Accordo tra Indire e ITER – Città di Torino 
(Istituzione Torinese per una educazione 
responsabile) per collaborazione scientifica 
(art. 15 L. 241/90) 

Collaborazione tra le parti per attività di ricerca, 
studio, formazione, sperimentazioni innovative 
nell’ambito della promozione e diffusione della cultura 
ludica. In particolare, la collaborazione tra le parti è 
relativa allo sviluppo del Ciclo di incontri "Dialoghi 
sulla Cultura Ludica" (prima edizione - 2021) e per la 
realizzazione di video –risorse (Centro Remida) 

Indire riceverà rimborsi 
spese fino ad Euro 
5.000,00 

15.04.2024 

Prot. 16768 del 
04.05.2021 

Accordo per svolgimento di attività di 
sperimentazione e ricerca sul campo  

nell’ambito delle attività di coding con Istituto 
Comprensivo Zola Predosa - struttura di 
ricerca n.4 

 

Nell'ambito del progetto “CODING PER LE 

DISCIPLINE ESPRESSIVE” collaborazione nella 

realizzazione di attività di ricerca finalizzate ad 

indagare l’utilizzo del live coding con il software Sonic 

Pi all’interno delle discipline di musica e, in una 

seconda e terza fase, studio delle implicazioni e le 

applicazioni possibili anche in arte e immagine e 

matematica. L’attività è finalizzata a: 

Rimborso spese per un 
massimo di 2.000 euro  

30/06/2022 
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-sperimentare una o più proposte di insegnamento-

apprendimento che utilizzano il live coding all’interno 

del curricolo di musica; 

-concorrere al lavoro di ricerca con i docenti 

partecipanti al progetto per la produzione di un 

curricolo di musica; 

-partecipare allo sviluppo del progetto con 

l’allargamento della sperimentazione alle discipline di 

Arte e Immagine e Matematica. 

Prot. n.16767 del 
04.05.2021 

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 
241/1990 per svolgimento di attività di 
sperimentazione e ricerca sul campo  
nell’ambito delle attività di coding con Istituto 
Comprensivo 9 Bologna - struttura di ricerca 
n.4 
 

Nell'ambito del progetto “CODING PER LE 

DISCIPLINE ESPRESSIVE” collaborazione nella 

realizzazione di attività di ricerca finalizzate ad 

indagare l’utilizzo del live coding con il software Sonic 

Pi all’interno delle discipline di musica e, in una 

seconda e terza fase, studio delle implicazioni e le 

applicazioni possibili anche in arte e immagine e 

matematica. L’attività è finalizzata a: 

-sperimentare una o più proposte di insegnamento-

apprendimento che utilizzano il live coding all’interno 

del curricolo di musica; 

-concorrere al lavoro di ricerca con i docenti 

partecipanti al progetto per la produzione di un 

curricolo di musica; 

-partecipare allo sviluppo del progetto con 

l’allargamento della sperimentazione alle discipline di 

Arte e Immagine e Matematica 

Rimborso spese per un 
massimo di 2.000 Euro 

30.06.2022 



 

Pag. 16/19 

 

Prot. n. 14387 del 
15.04.2021 

Protocollo di intesa con Universitè dans la 
Nature UDN – struttura di ricerca 4  

Sperimentazione di un metodo innovativo per 

riconnettere la scuola ad una esperienza 

consapevole della natura e sviluppo di modelli di 

percorsi didattici transdisciplinari tenendo conto delle 

seguenti componenti: 

-carattere di attività laboratoriale con metodologie 

centrate sullo studente; 

-approccio basato su Nature Base Solutions (NBS) e 

STEAM; 

-alcuni goal dell’agenda 2030 (3,4,6,7,13,14,15); 

-dare supporto alla trasversalità dell’insegnamento di 

educazione civica rispondendo alla necessità di 

perseguire una pluralità di obiettivi di apprendimento 

e di competenze non necessariamente legate a una 

singola disciplina e per sviluppare processi di 

interconnessione tra i saperi disciplinari ed extra 

disciplinari. 

A titolo gratuito 
Durata triennale dalla 
sottoscrizione del 
protocollo. Aprile 2024 

Prot. n. 1370 del 
18.01.2021 

Accordo di collaborazione scientifica con il 
Centro di ricerca, produzione e didattica 
musicale “Tempo Reale” – strutture di ricerca 
n. 3 e 4 

Sviluppo della ricerca dal titolo “Sonic Pi e il live 

coding musicale. Interazione, collaborazione e 

divertimento con il codice”Studio e sviluppo di nuovi 

modelli didattici e percorsi formativi con l’ausilio della 

tecnica performativa denominata live coding e svolta 

attraverso un software su licenza open source 

appositamente progettato: Sonic Pi.   

A titolo gratuito 
Durata triennale dalla 
stipula  
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Prot. 21727 del 
11.6.2021 

 
Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra INDIRE e 
L'Istituto Comprensivo Barsanti- Struttura di 
ricerca 3 “DIDATTICA LABORATORIALE ED 
INNOVAZIONE DEL CURRICOLO 
NELL'AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA” – 
Attività di ricerca “Arte Coreutica” - CUP 
B59C21000330001. 
 

collaborazione per promuovere ed analizzare gli 
effetti, sugli apprendimenti disciplinari, di un percorso 
curricolare legato al movimento e agli sport. A partire 
dalle classi prima della scuola primaria, i bambini 
saranno coinvolti, dai docenti con il supporto di 
operatori esterni e dei ricercatori Indire, nello 
sperimentare attività ludico motorie per acquisire 
competenze di tipo disciplinare e legate alle soft 
skills. 
 

A titolo gratuito 

 
31.12.2023 

Prot. 15861 del 
28.4.2021 

 
Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 
241/199 tra l'Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) e l’Istituto Comprensivo 
2 di Sesto Fiorentino 
 

 
collaborazione per attività congiunte di 
sperimentazione nell’ambito delle iniziative di ricerca 
di finalizzate ad indagare sull’efficacia e promuovere 
l’applicazione della metodologia Bifocal Modeling in 
presenza e/o a distanza e l’uso delle tecnologie per lo 
sviluppo della didattica laboratoriale 
 

A titolo gratuito 31.12.2022 

Prot. 15938 del 
29.4.2021 

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 
241/199 e tra l'Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) e l’Istituto Comprensivo   
GIGLI RECANATI 

 
collaborazione per attività congiunte di 
sperimentazione, nell’ambito delle iniziative di ricerca 
di finalizzate ad indagare sull’efficacia e promuovere 
l’applicazione della metodologia Bifocal Modeling in 
presenza e/o a distanza e l’uso delle tecnologie per lo 
sviluppo della didattica laboratoriale 
 

A titolo gratuito 

 

31.12.2022 
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Prot. 15939 del 
30.4.2021 

 

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 
241/199 tra l'Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) e l’Istituto Comprensivo   
"Amerigo Vespucci" di Firenze, 

 

collaborazione per attività congiunte di 
sperimentazione nell’ambito delle iniziative di ricerca 
di finalizzate ad indagare sull’efficacia e promuovere 
l’applicazione della metodologia Bifocal Modeling in 
presenza e/o a distanza e l’uso delle tecnologie per lo 
sviluppo della didattica laboratoriale 

A titolo gratuito 
31.12.2022 

 

Prot. 12836 del 
2.4.2021 

Protocollo d'Intesa tra Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) e Regione Lombardia 

 

Avvio di attività congiunte per  
individuare, condividere e creare risorse educative 
digitali, gestire e organizzare l’utilizzo delle tecnologie 
digitali nei processi di insegnamento e 
apprendimento; - utilizzare strumenti e strategie 
digitali per migliorare le pratiche di valutazione,   
utilizzare le tecnologie digitali per favorire una 
maggiore inclusione, personalizzazione e 
coinvolgimento attivo degli studenti. 
 

A titolo gratuito 02.04.2024 

Prot. 16191 del 
30.4.2021 

 

 

 

 

Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 
241/1990  tra I.C. A. VESPUCCI e INDIRE - 
APPLICAZIONI TECNOLOGICHE PER LO 
SVILUPPO della didattica laboratoriale" 
CUP: B59C21000340001 

 

 
collaborazione  finalizzata a: 
sperimentare nuove proposte didattiche e 
metodologiche supportate dalle tecnologie nell’ambito 
della didattica laboratoriale con un utilizzo integrato e 
funzionale delle ICT a supporto della didattica per 
competenze e  
sperimentare nuove soluzioni tecnologiche per lo 
sviluppo delle competenze e al supporto del processo 
dell’inclusione e personalizzazione e come le 
tecnologie possano giocare una funzione di 
facilitatore;  
 

A titolo gratuito 

 

 

31.12.2022 
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Prot. 12104 del 
30.3.2021 

Convenzione Quadro tra L'Università degli 
Studi di Genova- Dipartimento di Scienze 
della Formazione e indire nell'ambito delle 
attività "osservatorio di genere" STRUTTURA 
DI RICERCA N. 4 "STRUMENTI E METODI 
PER LA DIDATTICA LABORATORIALE" - 
CUP: B59C21000340001 

 

Convenzione Quadro finalizzata a: 

 Collaborazione scientifica: 

 Supporto alla didattica: 

 Attività di disseminazione e comunicazione 

scientifica: 

 Partecipazione a bandi 

nazionali/internazionali di sostegno 

finanziario: 

A titolo gratuito 30.03.2024 

 


