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ESTREMI OGGETTO 
CONTENUTO 

(breve sintesi del contenuto) 

SPESA 

(eventuale spesa o 
rimborso spese previsti) 

DURATA 

(scadenza accordo) 

Prot. 8754 del 

14.03.2022 

Accordo di collaborazione scientifica con 
Istituto Comprensivo “Amerigo Vespucci” – 
struttura di ricerca 8 

Realizzazione di attività di ricerca finalizzate alla 
promozione della sperimentazione del web server di 
classe denominato dBook concesso in comodato 
d’uso da Indire  
La collaborazione si pone l’obiettivo di sperimentare 

l’efficacia dello strumento tra i bambini delle classi III 

e V dei plessi Bargellini e Baracca 

A titolo gratuito 30.06.2023 

Prot. 3400 del 

07.02.2022 

Accordo di collaborazione scientifica con 

Istituto Comprensivo “Procida I° C.D. 
Capraro” – struttura di ricerca 8 

Realizzazione di attività di ricerca finalizzate alla 
promozione della sperimentazione del web server di 
classe denominato dBook concesso in comodato 
d’uso da Indire  

La collaborazione si pone l’obiettivo di sperimentare 
l’efficacia dello strumento tra i bambini di classi 
diverse dei plessi Chiaiolella e Capoluogo e del 
plesso Flavio Gioia 

A titolo gratuito 30.06.2023 

Prot. 15345 del 

4.05.2022 

Accordo di collaborazione scientifica "Nuova 
scuola a carattere e vocazione ecologica e 
centro internazionale di ricerca pedagogica” 
con Fondazione Quartieri Spagnoli FOQUS 
Onlus e Impresa Sociale D.P.D.B. S.R.L. - 
Struttura di ricerca 7 e Struttura di ricerca 8 

Collaborazione di ricerca basata su una 

progettazione condivisa e paritaria tra le Parti, con 
l’obiettivo di avviare un CENTRO INTERNAZIONALE 
DI RICERCA PEDAGOGICA che abbia cura di 
guidare una ricerca atta a verificare a quali condizioni 
l’apporto di competenze specialistiche, in particolare 
a carattere ecologico, in ambito educativo e 
l’applicazione di metodologie pedagogiche ispirate 
alla scuola attiva e applicate in contesti sociali 
segnati da fenomeni di particolarmente marcata 
povertà educativa, determinino una didattica efficace  

A titolo gratuito 31.12.2024 



 

Pag. 2/10 

 

e una progettazione 

Prot. 4896 del 
18/02/2022  

Protocollo di intesa tra Unione delle Province 
Italiane Toscana,e INDIRE per la 
progettazione di ambienti scolastici innovativi 
e percorsi formativi  

Attivare ampia e proficua collaborazione per 
sostenere il processo di ristrutturazione e/o la 
realizzazione di nuove scuole secondarie del territorio 
provinciale toscano. 

A titolo gratuito  18/02/2024 

Prot.n. 14848 

Del 29.04.2022 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
SCIENTIFICA con l’Associazione  NeXt – 
Nuova Economia per Tutti APS 

Collaborazione scientifica AI FINI DELL’ATTIVITA’ DI 
RICERCA COMPLEXITY LITERACY CON I PCTO 
NELLA SCUOLA DEL SECONDO CICLO” 

 

A titolo gratuito 22.04.2024 

Prot. 3037 del 
03.02.2022 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 
L'Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e 
il Dipartimento di Psicologia dei Processi di 
Sviluppo e Socializzazione (di seguito 
“Dipartimento”) di “Sapienza” Università di 
Roma 

L’INDIRE e il Dipartimento, ognuno per quanto di 
specifica competenza e nell’ambito delle proprie 
attività istituzionali, intendono attuare un Protocollo 
d’intesa per lo sviluppo delle seguenti finalità 
generali: 
· Consulenza a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
materia di didattica agli adulti 
· Co-Progettazione della formazione per docenti e 
adulti 

A titolo gratuito 
Durata triennale dalla 
sottoscrizione del 
protocollo. Febbraio 2025 
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· Collaborazione nella realizzazione di formazione a 
docenti e adulti, sia co-progettata che proposta da 
terzi 
· Attività di ricerca sulla formazione degli insegnanti, 
l’analisi dell’offerta formativa e dei bisogni formativi 
degli insegnanti, le diverse aree disciplinari in cui 
sono impegnati i docenti presso i CPIA e i relativi 
fabbisogni, con particolare attenzione 
all’alfabetizzazione e all’apprendimento della lingua 
italiana da parte di cittadini stranieri. 

Prot. n.5273 del 

22.02.2022 

Accordo bilaterale tra Indire e WeWorld onlus 

finalizzato alla partecipazione di Indire ad un 
progetto nazionale in risposta al bando AICS 
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo) – Educazione alla Cittadinanza 
Globale 2022.  

 

 

Realizzazione di iniziative ed interventi di formazione 

ed informazione di studenti e docenti sul contrasto al 

cambiamento climatico (Goal 13 dell’Agenda 2030) 

con particolare attenzione ai temi sociali 

(disuguaglianze, povertà, migrazioni, ecc.) . Per 

realizzare ciò occorre attivare un partenariato con We 

World onlus Italia al fine di poter presentare 

congiuntamente in risposta al bando AICS (Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) il progetto 

denominato “Changemakers  for Climate Justice. 

Giovani in azione per la giustizia climatica” 

costo totale di € 

663.646,10, per il quale si 
è richiesto un contributo 
all’AICS di € 597.281,49€, 
pari al 90% del totale. È 
altresì previsto un 
contributo da parte del 
Soggetto Proponente, dei 
suoi Partner e/o di altri 
finanziatori di €66.364,61, 
pari al 10% del costo 
totale. 

Durata 24 mesi dalla 
sottoscrizione accordo. 
Scadenza 21 Febbraio 
2024 

Prot. n. 8630 del 

11.03.2022 

Accordo di collaborazione ex art. 15 
l.241/1990 per la realizzazione delle azioni di 
formazione online per formatori nell’ambito 
nuova valutazione periodica e finale nella 
scuola primaria (ordinanza 172 del 4 
dicembre 2020) tra Indire e Liceo Scientifico 
Statale Marinelli 

Le parti, ognuna nell’ambito delle proprie 

competenze istituzionali, si impegnano a svolgere le 
attività necessarie per la realizzazione delle azioni di 
formazione online per esperti nell’ambito nuova 
valutazione periodica e finale nella scuola primaria 
secondo quanto previsto dalle note e atti ministeriali. 

Il liceo Marinelli 
corrisponderà ad Indire le 
spese per l’attività di 
formazione 40.055,42 

31.12.2022 
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Prot. n. 9052 del 

15.03.2022 

CONVENZONE/ACCORDO QUADRO 

 

Università di Foggia – Dipartimento di Studi 
Umanistici e Indire  

Le Parti collaborano nei seguenti ambiti: 
-attuazione delle attività di ricerca applicativa di 
comune interesse, anche mettendo a disposizione 
materiali, attrezzature, personale e risorse 
finanziarie; 
-attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad 
attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta 
congiuntamente di comune interesse nel rispettivo 
ambito istituzionale; 
-attività di ricerca commissionata; 
-attività di consulenza; 
-partecipazione congiunta a bandi e programmi di 
ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, 
con particolare attenzione ai Programmi Quadro della 
Commissione Europea; 
-consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi 
specifici; 
-promozione di attività di diffusione di cultura 
scientifica e tecnologica sul territorio.   

A titolo gratuito. 
Durata triennale dalla 
stipula. Scadenza 14 
Marzo 2025 

Prot. N. 8773 
del 14.03.2022 

PROTOCOLLO D’INTESA tra INDIRE e 
Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” 

Per lo sviluppo delle finalità generali le parti intendo 
attuare  
Ricerca educativa:  
Attività di ricerca educativa sulle fragilità educative e i 
gruppi vulnerabili che caratterizzano l’utenza di 
soggetti low skilled;  
Attività di ricerca educativa sulle competenze 
trasversali che supportano l’apprendimento nel corso 
della vita in un’ottica di empowerment e resilienza 
(anche in collaborazione con il gruppo SIPED 
Pedagogia dell’Emergenza: relazione educativa, 
resilienza, comunità).  
Docenza/Formazione:  

A titolo gratuito 
Durata triennale dalla 
stipula. Scadenza 13 
Marzo 2025 
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Co-Progettazione della formazione per educatori, 
pedagogisti, docenti e tutti i soggetti che possono 
essere coinvolti nelle comunità educanti territoriali 
delle reti dei CPIA;  
Collaborazione nella realizzazione di attività di 
docenza/formazione per educatori, pedagogisti, 
docenti e tutti i soggetti che possono essere coinvolti 
nelle comunità educanti territoriali delle reti dei CPIA.   
Terza Missione:  
Consulenza a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
materia di educazione permanente (life-long learning, 
life-wide learning e life-deep learning);  
Co-Progettazione di risorse formative (collane 
specifiche, testi per educatori, pedagogisti, docenti e 
tutti i soggetti che possono essere coinvolti nelle 
comunità educanti territoriali delle reti dei CPIA);  
Collaborazione nella realizzazione di interventi 
formativi rivolti a educatori, pedagogisti, docenti e a 
tutti i soggetti che possono essere coinvolti nelle 
comunità educanti territoriali.   

Prot.n. 15362 
del 04.05.2022 

Accordo quadro di collaborazione per lo 

svolgimento e messa a sistema delle attività 
didattiche e formative finalizzate alla 
promozione della cittadinanza digitale tra 

Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro onlus 
(più sotto denominato Telefono Azzurro) e 
INDIRE 

Sviluppo e messa a sistema  di nuovi modelli didattici 
e percorsi formativi per promuovere attività didattiche 
per gli studenti e iniziative di formazione per i docenti, 
gli animatori digitali, i dirigenti scolastici, dedicate alle 
tematiche della promozione dei diritti del bambino, 
della sicurezza e dell’uso consapevole della rete e 
dei social media, dell’educazione civica digitale, della 
prevenzione e del contrasto al bullismo e 
cyberbullismo, anche attraverso metodologie 
didattiche innovative e digitali; 

A titolo gratuito 

Durata triennale dalla 

stipula. Scadenza 3 
Maggio 2025 
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Prot.n. 21402 
del 23.06.2022 

Accordo per svolgimento di attività di 
sperimentazione e ricerca sul campo   

nell’ambito delle attività di coding all’interno 
della struttura di ricerca n.4 tra Indire e 
Istituto Comprensivo Vivaldi di Catanzaro 

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 euro 
2000 

31.07.2022 

Prot. N. 
21845/A7 del 
28.06.2022 

Accordo per svolgimento di attività di 
sperimentazione e ricerca sul campo  
nell’ambito delle attività di coding all’interno 
della struttura di ricerca n.4 tra Indire e 
istituto comprensivo Trento 3 di Trento 

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; 

Rimborso spese euro 
2000 

31.07.2022 
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-partecipare allo sviluppo del progetto con 
l’allargamento della sperimentazione alle discipline di 
Arte e Immagine e Matematica. 

Prot. N. 

18276/A7 del 

01.06.2022 

 

Accordo per svolgimento di attività 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 nell’ambito delle attività 
di Struttura di ricerca 4 “Applicazioni 
tecnologiche per lo sviluppo della didattica 
laboratoriale” tra INDIRE e IIS Classico e 
Artistico di Terni 

Nell'ambito del più ampio progetto “Applicazioni 

tecnologiche per lo sviluppo della didattica 

laboratoriale” –collaborazione nella realizzazione di 

attività di ricerca 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 ed è finalizzata a:  

- definizione di un disegno di ricerca in collaborazione 

con i docenti dell’Istituto finalizzato all’adozione della 

metodologia Bifocal Modeling anche attraverso 

l‘implementazione del modello Think-Make-Improve 

(TMI); Utilizzo ove possibile del dispositivo dBook in 

modalità dSerra;  

- osservare e sperimentare modalità di lavoro attivo e 

laboratoriale nelle discipline di base, con le discipline 

di indirizzo e/o attività progettuali afferenti 

all’ampliamento dell’offerta formativa, anche 

attraverso le nuove tecnologie, con particolare 

attenzione a teorie e pratiche orientate allo sviluppo 

di competenze interdisciplinari e trasversali con 

l’impiego della metodologia Bifocal Modelling. 

a titolo gratuito 31.12.2024 
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Prot. N. 

24603/A7 del 

15.07.2022 

 

Accordo per svolgimento di attività di 

sperimentazione e ricerca sul campo  

nell’ambito delle attività di coding all’interno 

della struttura di ricerca n.4 tra Indire e IC 

Piossasco 1 

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 euro 
2000 

31.07. 2022 

Prot. N. 

16210/A7 del 

11.05.2022 

 

Accordo per svolgimento di attività 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 nell’ambito delle attività 

di Struttura di ricerca 4 “Applicazioni 

tecnologiche per lo sviluppo della didattica 

laboratoriale” tra INDIRE e IIS Podesti-

Calzecchi Onesti 

Nell'ambito del più ampio progetto “Applicazioni 

tecnologiche per lo sviluppo della didattica 

laboratoriale” –collaborazione nella realizzazione di 

attività di ricerca 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 ed è finalizzata a:  

- definizione di un disegno di ricerca in collaborazione 

con i docenti dell’Istituto finalizzato all’adozione della 

metodologia Bifocal Modeling anche attraverso 

l‘implementazione del modello Think-Make-Improve 

a titolo gratuito 31-12-2024 
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(TMI); Utilizzo ove possibile del dispositivo dBook in 

modalità dSerra;  

osservare e sperimentare modalità di lavoro attivo e 
laboratoriale nelle discipline di base, con le discipline 
di indirizzo e/o attività progettuali afferenti 
all’ampliamento dell’offerta formativa, anche 
attraverso le nuove tecnologie, con particolare 
attenzione a teorie e pratiche orientate allo sviluppo 
di competenze interdisciplinari e trasversali con 
l’impiego della metodologia Bifocal Modelling. 



 

 

 


