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Pubblicazioni ex art. 23 del D.lgs. 33/2013 
Delibere del Consiglio di Amministrazione 1° semestre 2022 

 

Anno Numero Data seduta Oggetto Contenuto 

2022 1 – prot. n. 2738/2022 31-01-2022 Bilancio di Previsione e.f. 2022. Bilancio di Previsione e.f. 2022. 

2022 2 – prot. n. 2739/2022 31-01-2022 Accordo Quadro tra Indire e l’Università di 
Foggia – Dipartimento degli Studi Umanistici 

Stipula di un accordo Quadro tra Indire e 
l’Università di Foggia – Dipartimento degli Studi 
Umanistici per sviluppare e consolidare 
opportunità e iniziative di collaborazione per 
attività di ricerca applicativa e formazione 

2022 3 – prot. n. 2740/2022 31-01-2022 Accordo di collaborazione con il Liceo 
Scientifico Marinelli di Udine per la 
realizzazione delle azioni di formazione 
online per esperti nell’ambito nuova 
valutazione periodica e finale nella scuola 
primaria (Ordinanza 172 del 4 dicembre 
2020). 

Stipula di un accordo di collaborazione con il 
Liceo Scientifico Marinelli di Udine, al fine di 
realizzare le azioni richieste dal Ministero 
dell’Istruzione per la formazione online per 
formatori nell’ambito di una nuova valutazione 
periodica e finale nella scuola primaria 
(ordinanza 172 del 4 dicembre 2020) 

2022 4 – prot. n. 2741/2022 31-01-2022 Protocollo d’intesa tra Unione Province della 
Toscana (UPIT) e INDIRE per attività di 
collaborazione nell’ambito della promozione 
e progettazione di scuole innovative – 
Struttura di Ricerca n. 5. 

Stipula di un accordo di collaborazione 
scientifica con l'Unione regionale delle 
Province Toscane (di seguito UPIT) per 
interventi nell’ambito della promozione e 
progettazione di scuole innovative. 

2022 5 – prot. n. 2742/2022 31-01-2022 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 

Stipula di un accordo tra INDIRE e WeWorld 
finalizzato alla partecipazione di INDIRE ad un 
progetto nazionale denominato 
“Changemakers for Climate Justice. Giovani in 
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Cooperazione allo Sviluppo) – Educazione 
alla Cittadinanza Globale 2022. 

azione per la giustizia climatica”. in risposta al 
bando AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo) – Educazione alla 
Cittadinanza Globale 2022 per la 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.). 

2022 6 – prot. n. 2743/2022 31-01-2022 Stipula di due accordi ex art. 15, L. 241/90 
per la cessione in comodato d’uso di kit 
dBook e per la relativa sperimentazione 
“Soluzione didattica integrata con il digitale” 
basata sul dBook nelle piccole scuole. 

PTA 2021/2023 SR8 “Innovazione 
metodologica e organizzativa nelle piccole 
scuole”. 

Stipula di due accordi ex. Art. 15, L. 241/90 con 
l’Istituto Comprensivo Procida 1° C.d. – 
Capraro con sede in Procida (NA), e l’Istituto 
Comprensivo “Amerigo Vespucci” con sede in 
Firenze, per la cessione in comodato d’uso di 
kit dBook e per la relativa sperimentazione 
“Soluzione didattica integrata con il digitale” 
basata sul dBook nelle piccole scuole. 

2022 7-  prot. n.  15333/2022 12-04-2022 Accordo di collaborazione tra INDIRE e 
Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro onlus 
per lo svolgimento e la messa a sistema delle 
attività didattiche e formative finalizzate alla 
promozione della cittadinanza digitale. 

Stipulare un accordo di collaborazione a titolo 
gratuito con Fondazione S.O.S Il Telefono 
Azzurro onlus al fine di avviare una 
collaborazione volta alla realizzazione di un 
programma di ricerca e formazione per 
sperimentare metodi e approcci innovativi di 
media education e data literacy per la 
promozione della cittadinanza digitale. 

2022 8 - prot. n.15334/2022 12-04-2022 Protocollo di intesa con la ONLUS Save the 
Children (Italia) per una collaborazione 

Sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con la 
ONLUS Save the Children (Italia) con 
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scientifica per la formazione in ambito 
educativo, la ricerca pedagogica, la 
diffusione di buone pratiche anche tramite le 
valorizzazioni di Reti e Movimenti Nazionali e 
Internazionali gestiti da realtà quali 
Avanguardie Educative, Piccole Scuole, 
Fuoriclasse in Movimento, afferenti alle 
Struttura di Ricerca 3 “Didattica laboratoriale 
e innovazione del curricolo nell’Area artistico-
espressiva”, Struttura di Ricerca 7 
“Innovazione metodologica e organizzativa 
del modello scolastico”, Struttura di Ricerca 8 
“Innovazione metodologia e organizzativa 
delle scuole piccole”. 

l’obiettivo di stabilire una collaborazione 
scientifica per la formazione in ambito 
educativo, la ricerca pedagogica, la diffusione 
di buone pratiche, 

2022 9 – prot. n.15335/2022  12-04-2022 Progetto The SEER - The STE(A)M 
Education European Roadmap – Project 
Number 101058569 of HORIZON-WIDERA-
2021-ERA-01-70 – Approvazione e firma del 
Grant Agreement e dell'Annex 3 - Accession 
Forms for Beneficiaries. Struttura 4 
“Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo 
della Didattica” CUP B53C21000590001 

Stipula, nell’ambito del progetto The SEER- 
The STE(A)M Education European Roadmap, 
di un accordo attraverso la sottoscrizione, 
mediante il portale europeohttps://ec.europa, 
del Grant Agreement- 101058569-The SEER e 
dell’Annex 3 - ACCESSION FORMS FOR 
BENEFICIARIES per la partecipazione al 
progetto suindicato coordinato dal consorzio 
EUN (European Schoolnet) di cui INDIRE fa 
parte. 

2022 10 – prot. n. 15336/2022  12-04-2022 Approvazione protocollo di intesa con USR 
Piemonte finalizzato al radicamento e alla 
diffusione del modello didattico “PATHS – 
PER PAROLE” Struttura di Ricerca n. 1 

Sottoscrizione di un Protocollo di Intesa con 
l’USR Piemonte al fine di promuovere 
ulteriormente e radicare a livello regionale il 
modello didattico “PATHS – Per Parole”. 
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“Didattica laboratoriale e innovazione del 
curricolo – Area linguisticoumanistica”. 

2022 11 – prot. n. 15337/2022  12-04-2022 Stipula di n. 3 accordi con rimborso spese 
con istituti scolastici per la sperimentazione 
di coding per le discipline artistiche ed 
espressive. Progetto “CODING PER LE 
DISCIPLINE ESPRESSIVE” - Struttura di 
Ricerca 4 “Applicazioni tecnologiche per lo 
sviluppo della didattica laboratoriale”. 

Stipula di n.3 accordi per lo svolgimento di 
attività di sperimentazione e ricerca sul campo 
nell’ambito delle attività di coding per le 
discipline artistiche ed espressive con i 
seguenti Istituti: IC “Vivaldi” di Catanzaro, IC 
“Trento 3” di Trento e IC “Piosacco1” di 
Piosacco 

2022 12 – prot. n. 15338/2022  12-04-2022 Stipula di n. 4 accordi di collaborazione 
senza rimborso spese (ex art.15 L.241/90), 
nell’ambito della Struttura di ricerca 4 
Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo 
della didattica laboratoriale. 

Stipula di n. 4 accordi di collaborazione senza 
oneri con il Circolo Didattico “S.G. Bosco” di 
Biancavilla (CT), l’Istituto di Comprensivo di 
Cornigliano (Scuola Media Alessandro Volta) di 
Genova, l’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore Podesti-Calzecchi Onesti di Ancona 
e l’Istituto di Istruzione Superiore Classico e 
Artistico di Terni, al fine di avviare una ricerca e 
sperimentazione congiunta con ciascun Istituto 
per testare una serie di attività di didattica 
laboratoriale multidisciplinare anche attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie orientato alle 
STEM, finalizzate allo sviluppo di capacità di 
osservare, misurare e modellizzare un 
fenomeno scientifico, comprendere il problem 
solving e favorire il pensiero creativo, il 
pensiero computazionale, in linea con le 
Indicazioni Nazionali nuovi scenari. 
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2022 13 – prot. n. 15342/2022  12-04-2022 Rinnovo quote associative per l’anno 2022 a 
favore della Società Italiana e-Learning 
(SIEL), della Società italiana di Ricerca 
sull’Educazione Mediale (SIREM), al 
COLLABORATIVE KNOWLEDGE BUILDING 
GROUP (CKBG) e ad Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASvis). 

Rinnovo quote associative per l’anno 2022. 

 

2022 14 – prot. n. N. 15343/2022  12-04-2022 Approvazione e avvio fase pilota del progetto 
di ricerca “Assessing the impact of furniture 
on teaching and learning: An Italian 
perspective” in collaborazione con Edith 
Cowan University (Perth) Struttura di Ricerca 
n. 5 “Architetture e Arredi Scolastici: 
progettare nuovi spazi educativi e adattare 
ambienti esistenti” Cup: B53C21000630001 

Approvazione dell’avvio della fase pilota del 
progetto di ricerca “Assessing the impact of 
furniture on teaching and learning: An Italian 
perspective” in collaborazione con Edith 
Cowan University (Perth)secondo le linee di 
attività e prospetti che saranno 
successivamente formalizzate con un apposito 
accordo di ricerca fra INDIRE e la Edith Cowan 
University di Perth 

2022 15- prot. n. 21758/2022 27-06-2022 Presa d’atto delle dimissioni della Prof.ssa 
Luigina Mortari e individuazione Presidente 
f.f., ai sensi dell’art. 9, comma 5 dello Statuto. 

Presa d’atto delle dimissioni della Prof.ssa 
Luigina Mortari quale Presidente di INDIRE; 
individuazione, ai sensi dell’art. 9, comma 5 
dello Statuto, quale Presidente f.f. della 
Dott.ssa Cristina Grieco fino alla nomina del 
nuovo Presidente. 

 


