
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E.F. 2021 

 

 

PREMESSA 

La presente Relazione, redatta in conformità dell’articolo 45 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità di INDIRE adottato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 de 

21/03/2019, si pone a corredo del Rendiconto generale dell’e.f. 2021, fornendo un’analisi generale 

sull’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l’Ente ha operato e sui risultati 

conseguiti per ciascuna attività. 

E’ opportuno sottolineare che il 2021 ha visto terminare nel mese di luglio il mandato del Consiglio di 

Amministrazione di INDIRE composto dal Presidente prof. Giovanni Biondi ed i Consiglieri dott.ssa 

Maria Francesca Cellai e dott. Giovanni Di Fede. 

Il Consiglio di amministrazione è stato ricomposto con i provvedimenti di seguito riportati in ordine 

cronologico: 

• Decreto del Ministro Bianchi n. 233 del 27 luglio 2021 con cui è stata nominata Componente 

del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Cristina Grieco, con decorrenza dal 27 luglio 2021;  

• Decreto del Ministro Bianchi n. 275 del 06 settembre 2021 con cui è stata nominata Presidente 

di INDIRE la Prof.ssa Luigina Mortari, con decorrenza dal 06 settembre 2021; 

• Decreto del Ministro Bianchi n. 276 del 07 settembre 2021 con cui è stata nominata 

Componente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Maria Francesca Cellai, con 

decorrenza dal 7 settembre 2021. 

Il Consiglio di amministrazione così costituito ha operato fino al 30 maggio 2022, data in cui il Ministro 

dell’istruzione Patrizio Bianchi ha accolto con decreto le dimissioni dalla carica di Presidente della 

prof.ssa Luigina Mortari. Al fine di assicurare la necessaria continuità nei compiti di indirizzo e 

programmazione generale delle attività, nelle more della nomina del nuovo Presidente da parte del 

Ministero dell’Istruzione, in data 27 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, 

ha individuato la sottoscritta, in qualità di consigliera con maggiore anzianità di carica, come Presidente 

facente funzioni.  

Il quadro sopra descritto, unitamente alla recente nomina del Collegio dei revisori dei conti avvenuta 

con Decreto del Ministro Bianchi notificato all’ente con nota 

AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE.2022.0015948 del 20 giugno 2022, ha purtroppo determinato 

uno slittamento dei tempi nella deliberazione del Rendiconto generale dell’e.f. 2021.  
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I. Contesto di riferimento 

 

Il PTA 2021-2023 (adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. delibera 71/2020 prot. 

39005 del 27 novembre 2020, approvato dal MI con nota 

AOODGOSV.REGISTRO_UFFICIALE.2021.0000704 del  13 gennaio 2021), in continuità e coerenza 

con quelli precedenti, ha identificato come obiettivo generale prioritario strategico dell’agire dell’Ente, al 

quale tutti gli altri obiettivi generali e operativi sono riconducibili, quello di: promuovere, sostenere e 

portare a sistema l’innovazione della scuola di ogni ordine e grado per sostenere l’intero sistema 

scolastico in un processo di profonda trasformazione e innovazione che (a) riconnetta le scuole, di ogni 

ordine e grado, alle esigenze della società attuale e del mondo del lavoro; (b) restituisca efficacia 

all’azione educativa della comunità e ai processi di istruzione e formazione. 

I traguardi (obiettivi generali/strategici e specifici/operativi) che, con la ricerca scientifica, la ricerca 

istituzione e la terza missione, l’Ente si è prefisso di raggiungere per realizzare con successo l’obiettivo 

generale, in sinergia con le politiche del Paese e i piani di intervento promossi dal MI, si sono sviluppati, 

quindi, intorno a un insieme di valori e a un’idea di scuola che pone al centro del proprio agire lo 

studente, come soggetto attivo nel processo di apprendimento, e la sua crescita come cittadino globale 

e lavoratore. 

 

Nell’agire complessivo dell’Ente e ai fini della performance realizzata, gli obiettivi strategici, che sono la 

leva prioritaria e ispiratrice per il raggiungimento della mission, hanno mirato a intercettare e proporre 

idee, modelli, soluzioni, percorsi/processi che possono contribuire sia ad arricchire l’idea di scuole del 

futuro sia a contribuire in modo incisivo alla sua realizzazione nel rispetto delle specificità e dei contesti. 

Le iniziative strategiche se da un lato hanno orientato le attività di ricerca con i connessi obbiettivi 

operativi (prodotti e risultati attesi previsti quali esiti delle singole Linee e attività di ricerca), dall’altro 

hanno avuto il compito di ideare strategie per la messa a sistema dell’innovazione sperimentata e 

valutata nelle singole Strutture o in collaborazione tra loro. Per una buona performance della ricerca il 

processo ha garantito la costruzione e il mantenimento di una relazione sinergica tra le iniziative 

strategiche e le 12 Strutture di ricerca e l’Area Tecnologica. Quest’ultima, in particolare, ha supportato 

le attività di ricerca curando la progettazione, la realizzazione e la ricerca delle applicazioni e delle 

architetture tecnologiche, nonché l’implementazione e gestione dei sistemi informativi che sono stati 

funzionali agli sviluppi della ricerca, svolgendo al contempo ricerca autonoma nel campo delle 

applicazioni tecnologiche hardware e software. 

La struttura del PTA 2021/2023, grazie a un circolo virtuoso di condivisione dei risultati raggiunti, ha 

mirato a garantire l’aggiornamento e miglioramento continuo della vision e dell’agire complessivo 

dell’Ente (struttura amministrativa e di ricerca) e, per il triennio 2021-2023, ha articolato le attività 

cercando un più diretto collegamento tra ricerca, progetti in affidamento e quelli promossi dall’Istituto e 

ha previsto le seguenti Linee/Strutture di Ricerca: 

1)  Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area linguistico- umanistica 

2)  Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area scientifica (STEM) 

3)  Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area artistico-espressiva 
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4)  Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale 

5) Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare ambienti di apprendimento 

esistenti 

6) Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche 

nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro 

7)  Innovazione metodologica e organizzativa nel modello scolastico 

8)  Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole 

9)  Innovazione metodologica e organizzativa Istruzione degli Adulti (IdA) 

10) Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione dei principali fenomeni del sistema 

scolastico 

11)  Valutazione dei processi di innovazione 

12)  Valorizzazione patrimonio storico 

13) Area Tecnologica 

 

Infine, per il successo della propria mission, l’INDIRE si è proposto anche come un attivatore e/o 

catalizzatore di tali movimenti trasformativi territoriali. 

Le 12 Strutture di ricerca e l’Area Tecnologica hanno avuto un coordinamento funzionale da parte dei 

Responsabili delle Strutture di ricerca, ricercatori e tecnologi nominati all’interno dei gruppi di lavoro dai 

componenti di ciascuna struttura, per garantire la più completa sinergia tra modelli, strumenti e risultati 

raggiunti. I Primi ricercatori dei Nuclei Territoriali nei quali si articola l’Ente hanno preso parte alle attività 

suddette e assicurato il raccordo delle iniziative e dei progetti col territorio di competenza. 

Alle 12 Strutture di ricerca sono stati assegnati – con una logica di correlazione ai contenuti e alle 

expertise maturate e sviluppate con le ricerche in corso – i progetti in affidamento all’Ente, nazionali e 

internazionali. 

La gestione, inoltre, si è caratterizzata anche da iniziative e progetti che non sono stati assegnati 

direttamente ad una Struttura di Ricerca, ma sono nati in modo originale dalla collaborazione di più 

Strutture di Ricerca e pertanto sono stati definiti come progetti interstruttura e assegnati e gestiti in 

modo congiunto da più soggetti. 

Come nel precedente anno scolastico, anche nel 2020/2021 il personale dell’INDIRE ha dovuto (a) far 

fronte alla gestione della emergenza pandemica da COVID-19; (b) programmare e realizzare le attività 

in un contesto caratterizzato da uno scenario mutevole, da avvenimenti e situazioni che hanno 

condizionato in modo particolare l’agire operativo del Settore Ricerca e quello Amministrativo-

gestionale. A tal proposito soprattutto per il Settore Ricerca, rispetto a quanto definito in fase di 

programmazione per gli obiettivi specifici prefissati, per le attività da realizzare, nonché per le priorità 

stabilite e le scelte metodologiche effettuate, talvolta è stato necessario apportare modifiche per 

garantire la conduzione delle ricerche in corso e il raggiungimento degli obiettivi generali. Alla luce di 

ciò e in continuità con quanto deliberato dal CdA nella seduta dell’8 aprile 2020, l’INDIRE ha completato 

la rimodulazione della programmazione attraverso una revisione di alcune attività gestite in corso di 

esercizio 2021. Per meglio comprendere la performance di INDIRE nel 2021 è importante richiamare le 
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condizioni operative e di contesto venutesi a creare nella fase di gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. 

Oltre agli effetti della pandemia, sono almeno tre gli accadimenti da richiamare. Innanzi tutto, sono da 

considerare le pianificazioni, centrali e periferiche, delle attività scolastiche, educative e formative per 

l’anno scolastico 2020/2021. Tali programmazioni sono state contraddistinte dal tentativo di tutelare il 

più possibile il benessere delle generazioni più giovani del Paese anche grazie ad un ripristino della 

normalità didattica. Le azioni sulle dimensioni organizzativa e didattica hanno cercato di non disperdere 

quanto le scuole erano riuscite a realizzare in fase di grave emergenza pandemica valorizzando i patti 

di corresponsabilità educativa nelle comunità territoriali di riferimento già sperimentati e sostenendo 

l’autonomia scolastica. Gli sforzi compiuti hanno fatto sì che la “normalità” si sia potuta realizzare solo 

parzialmente e “a singhiozzo” nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Tutto ciò ha avuto un effetto sulle 

attività programmate dai ricercatori dell’INDIRE poiché ha creato l’aspettativa che alcune attività di 

ricerca in presenza si potessero realizzare mentre, di fatto, spesso non è stato possibile effettuare le 

visite nelle scuole e/o le osservazioni in classe.  

  

Un secondo evento che ha interessato l’Ente riguarda la nomina del Ministro Bianchi da parte 

dell’esecutivo Draghi nel mese di Febbraio. Infatti, alcuni interventi che il Ministro Patrizio Bianchi ha 

attivato per sostenere la scuola nell’oggi e per costruire la scuola del futuro hanno visto il coinvolgimento 

diretto dell’INDIRE. Di particolare rilevanza il Piano Scuola Estate 2021 nel quale il Ministero 

dell’Istruzione ha avviato un progetto di accompagnamento che ha visto il coinvolgimento dell’INDIRE 

(a) nella progettazione, reperimento e messa a disposizione delle risorse a favore di quelle scuole che 

presentano più elevati tassi di dispersione, nonché maggiori difficoltà di contesto; (b) nella messa a 

disposizione di una biblioteca digitale con esperienze di metodologie didattiche innovative; (c) 

nell’accompagnamento di 150 scuole attraverso uno sportello informativo per progettare interventi 

secondo i bandi PON. 

Un terzo ed ultimo evento è relativo al cambio di vertice di INDIRE che è avvenuto tra giugno e 

settembre. Il cambiamento in atto e i passaggi di consegne in alcuni casi hanno rallentato alcuni 

procedimenti avviati con il vecchio CdA e rimasti in attesa di approvazione da parte del nuovo CdA. 

 

 

II. Andamento generale della gestione dell’esercizio con particolare riferimento agli aspetti 

finanziari, economici e patrimoniali 

Le attività sviluppate nell’esercizio in esame sono volte al raggiungimento di obiettivi nelle aree 

tematiche della ricerca, della collaborazione internazionale e della struttura organizzativa che possono 

essere sintetizzati in: 

• Realizzare soluzioni per supportare l'innovazione nella scuola; 

• Diffondere i risultati della ricerca e promuoverne la valorizzazione a beneficio della collettività; 

• Accrescere la partecipazione ai programmi dell'Agenzia Erasmus; 
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• Sviluppare reti di collaborazioni con istituti internazionali; 

• Consolidare e migliorare la performance organizzativa, funzionale ed economico patrimoniale 

dell’ente. 

La realizzazione degli obiettivi descritti è analizzata nella specifica sezione della Nota integrativa del 

Direttore generale “Analisi dei risultati attesi di bilancio e del piano degli indicatori” alla quale si rimanda. 

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente finanziari che hanno caratterizzato la gestione, si 

riportano di seguito quelli di maggiore importanza, rimandando alla Nota integrativa per ogni dettaglio. 

Le Entrate complessivamente accertate nel 2021 sono pari a euro 184.795.228,33 e sono classificate 

secondo il dettaglio riportato in tabella: 

Entrate correnti ACCERTAMENTI 
Trasferimenti da parte dello Stato  20.796.797,77 
Trasferimenti da parte delle Regioni 199.367,88 
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province 10.000,00 
Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico 9.000,00 
Redditi e proventi patrimoniali 471,05 
Poste correttive e compensative di uscite correnti 6.870.427,13 
Entrate non classificabili in altre voci 13.525,54 
Entrate per la realizzazione di programmi e progetti 

nazionali e internazionali 
156.895.638,96 

Totale 184.795.228,33 

 

Nei ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ sono ricompresi il contributo ordinario di competenza del 2021 

per un importo di euro 12.364.653,00, l’importo di euro 1.040.000,00 relativi alla procedura di 

stabilizzazione del personale precario ai sensi dell’art.1 comma 541 legge 178 del 2020 ed euro 

133.437,00 come quota per nuove assunzioni; sono altresì ricompresi euro 258.818,00 relativi al Fondo 

P.N.R anno 2021 di cui al decreto di riparto D.M. AOOGABMUR n. 737 del 25.6.2021; inoltre sono 

anche considerati i Fondi per le esigenze emergenziali di euro 374.186,30 e sono altresì ricompresi gli 

affidamenti relativi ai progetti di INDIRE, ivi compresi i cofinanziamenti del Ministero dell’Istruzione per 

la gestione del programma comunitario Erasmus+.  
Nei ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ si evidenziano maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni; 

tale scostamento è dovuto ad entrate relative ai seguenti finanziamenti relativi a progetti in affidamento 

all’Istituto accertati a fine anno per i quali non è stata prevista la relativa entrata al momento della 

stesura del Bilancio di previsione in quanto non vi erano informazioni certe tali da consentirne la 

previsione o la previsione è stata formulata per un importo inferiore: 
- Welfare dello studente; 

- Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440/97; 

- Integrazione cofinanziamento MI Unità eTwinning 2019-2022; 

- Cofinanziamento MI Unità Eurydice 2021- 2023; 

- Programma annuale delle eccellenze A.S.2020-2021; 
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- ITS 2022; 

- Fondo P.N.R anni 2021 di cui al decreto di riparto D.M. AOOGABMUR n. 737 del 25.6.2021; 

- Gli snodi dell’inclusione annualità 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 

 

Nei ‘Trasferimenti da parte delle Regioni’ sono ricompresi il finanziamento di euro 125.000,00 

assegnato dalla Regione Toscana nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione del 

progetto “PARtime”, il finanziamento di euro 45.000,00  assegnato dalla Regione Toscana nell’ambito 

dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto “LEGGERE FORTE”; è altresì 

ricompreso il finanziamento di euro 29.367,88 assegnato dalla Regione Molise nell’ambito dell’Accordo 

di collaborazione per la realizzazione del progetto “Scuola digitale”. Nei ‘Trasferimenti da parte delle 

Regioni’ si evidenziano maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni e tale scostamento è dovuto 

all’entrata relativa al finanziamento assegnato per il progetto “LEGGERE FORTE” accertato a fine anno 

per il quale non è stata prevista la relativa entrata al momento della stesura del Bilancio di previsione. 
Nei ‘Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province’ è compreso il finanziamento di euro 

10.000,00 assegnato dal Comune di Torino nell’ambito degli Accordi di collaborazione scientifica 

stipulati con il Centro riuso creativo Remida e il Centro di cultura ludica Ferrarotti. 
La voce ‘Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico’ è composta dalle voci ‘Trasferimenti 

correnti da Università’ e ‘Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private’. 
Nei ‘Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private’ è ricompreso il finanziamento di euro 

9.000,00 assegnato dal CEB (Council of Europe Development Bank) nell’ambito dell’Accordo relativo 

al Facilitating the implementation of the "Costructing education" framework in the municipality of Milan 

(LD 2025 - 2019), accertato a fine anno e per il quale non è stata prevista la relativa entrata al momento 

della stesura del Bilancio di previsione. 
Nella voce ‘Redditi e proventi patrimoniali’ sono stati accertati gli interessi maturati nel 2020 sul conto 

di Tesoreria Unica per euro 471,05, con una differenza di euro 4.528,95 rispetto alla previsione inziale. 
Nelle ‘Poste correttive e compensative di uscite correnti’ sono accertate per euro 6.870.427,13 le 

richieste di rimborso effettuate nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti assegnati da INDIRE 

(principalmente con riferimento al programma comunitario Erasmus+) che hanno sostenuto spese 

inferiori agli acconti erogati o che hanno rinunciato al contributo comunitario a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19. Nel corso del 2021, per il Programma Erasmus+ sono state concluse le 

valutazioni dei Rapporti finali e pertanto si è proceduto ad emettere le relative richieste di recupero 

fondi. In particolare, le restituzioni di fondi comunitari derivano sia da minori rendicontazioni da parte 

degli enti beneficiari (in particolare Università destinatari dei finanziamenti di importo maggiore), sia da 

eventuali spese non riconosciute ammissibili dall’Agenzia Erasmus in fase di verifica finanziaria delle 

rendicontazioni finali. Lo scostamento rispetto alla previsione iniziale è pari a euro 3.982.137,39 ed è 

dovuto in particolare alle misure eccezionali emanate dalla Commissione europea per far fronte 

all’emergenza Covid, che hanno consentito la proroga dei progetti in corso  e hanno comportato un 

processo di valutazione dei Rapporti finali più complesso a causa della valutazione delle eccezioni per 

causa di forza maggiore generate dalla pandemia, portando pertanto allo slittamento della chiusura 
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degli stessi, della conclusione del processo di valutazione e delle relative richieste di recupero dei fondi 

non utilizzati. 

  

Nelle ‘Entrate non classificabili in altre voci’ sono stati registrati accertamenti per complessivi euro 

13.525,54. In tale voce sono comprese le tasse per la partecipazione al concorso pubblico nazionale 

finalizzato alla formazione di graduatorie a tempo pieno determinato e indeterminato; le entrate derivanti 

da richieste di accesso agli atti di procedure di gara; il rimborso dei fondi del Consorzio SCHOLE per 

attività afferenti all’ex Irre Lombardia; rimborso polizza assicurativa per sinistro; altre entrate diverse. 
Nelle ‘Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali e internazionali’ sono stati 

registrati accertamenti per complessivi euro 156.895.638,96 secondo il dettaglio che segue: 
CONVENZIONE INDIRE – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE 

GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L\'ISTRUZIONE, L\'EDILIZIA 

SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE - “PIANO D’INTERVENTO PER LA 

RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI IN ISTRUZIONE – FORMAZIONE SULLE 

COMPETENZE DI BASE”, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – 

ASSE I - “INVESTIRE NELLE COMPETENZE, NELL’ISTRUZIONE E 

NELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”  

           2.621.446,21 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AND BY TEACHERS (AI4T) - AGREEMENT 

NUMBER — 626154-EPP-1-2020 
65.310,75 

CONTRIBUTION AGREEMENT N. EAC-2021-0023 FOR THE IMPLEMENTATION 

OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2021 FUNDS FOR GRANT SUPPORT - 

COMMISSIONE EUROPEA 
147.740.110,00 

CONTRIBUTION AGREEMENT N. EAC-2021-0023 FOR THE IMPLEMENTATION 

OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2021 CONTRIBUTION TO MANAGEMENT 

COSTS COMMISSIONE EUROPEA 
6.246.772,00 

EURYDICE 2021 - GRANT DECISION N. PROJECT 101047467-EPP-1-2020-1-IT-

EPPKA3-EURYDICE 2020 EACEA - EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE 

EDUCATION OF ADULTS 
222.000,00 

Rispetto al 2020 nel 2021 sono state accertate minori entrate per una percentuale del 19,12% 

nonostante vi sia stato un incremento della voce ‘Trasferimenti da parte dello Stato’ (+35,10%) rispetto 

al 2020 dovuta ad una crescita dei finanziamenti per i progetti assegnati da Ministeri e all’incremento 

dei ‘Trasferimenti da parte delle Regioni’ rispetto al 2020 (+298,47%) a seguito della stipula di accordi 

con la Regione Toscana per la realizzazione dei progetti “PARtime”, e “LEGGERE FORTE”.  

Per quanto riguarda la spesa, invece la situazione a fine esercizio è quella riportata in tabella:  

 

Uscite correnti Impegni di Spesa 
Uscite per gli organi dell’ente 140.279,21 
Oneri per il personale in attività di servizio 18.156.391,86 
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Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 8.747.082,21 
Documentazione 96.180.794,02 
Oneri tributari e finanziari 206.199,75 
Poste correttive e compensative di entrate correnti 2.615.834,00 
Uscite non classificabili in altre voci 101,07 
Totale 126.046.682,12 

 

Le uscite correnti del 2021 sono inferiori a quelle del 2020 del 41,33%, con una contrazione delle spese 

per gli acquisti di beni e servizi, delle spese di Documentazione delle Poste correttive e compensative 

di entrate correnti. 

 

Uscite in conto capitale 
IMPEGNI DI 

SPESA 
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 745.136,48 

Le spese per le immobilizzazioni tecniche, rispetto al 2020, sono incrementate del 1.610% soprattutto 

per l’acquisto di mobili da ufficio, impianti, apparati di telecomunicazione come dettagliato nella Nota 

integrativa del Direttore generale. 

 

Per quanto riguarda l’Avanzo di amministrazione, il bilancio chiude con un avanzo di amministrazione 

incrementato rispetto al 2020: 

 

Situazione Amministrativa 2021 2020 Var.% 

Consistenza di cassa a inizio anno 91.274.469,87 91.542.425,68 -0,29% 
Riscossioni 214.274.661,95 198.156.109,21 +8,13% 
Pagamenti 122.395.610,90 198.424.065,02 -38,32% 
Consistenza di cassa a fine anno 183.153.520,92 91.274.469,87 +100,66% 
Residui attivi 74.803.679,27 101.143.971,18 -26,04% 
Residui passivi 102.678.158,20 100.319.240,66 +2,35% 
Avanzo/disavanzo di amministrazione  155.279.041,99 92.099.200,39 +68,60% 

Di cui: 
Fondi vincolati 
Fondi non vincolati 

  
132.322.372,42 
  22.956.669,57 

  
           

69.828.294,68 
22.270.905,71 

  
+89,50% 

+3,80% 

 

Per quanto riguarda la situazione economica dell’ente le principali variazioni sono riepilogate nella 

tabella sottostante, come illustrato nella Nota integrativa del Direttore Generale 
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Conto economico 2021 2020 Var.% 

Totale valore della produzione (A) 148.679.530,36 179.894.503,80 -17,35% 
Totale costi della produzione (B) 157.004.334,22 190.417.921,06 -17,55% 
Differenza tra valore e costi della produzione(A-B) -8.324.803,86 -10.523.417,26 -20,89% 
Totale proventi e oneri finanziari (C) 500,48 471,05 +6,25% 

Proventi e oneri straordinari (E)       
1) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui    ricavi non sono iscrivibili al n.5)                                                                                                                                      -   

2) Oneri Straordinari con separata indicazione delle 

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n.14) 
  -   

3) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo 
derivanti dalla gestione dei residui 7.833.870,96 5.511.916,30 +42,13% 

4) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo 
derivanti dalla gestione dei residui 2.657.439,09 3.685.468,01 -27,89% 

Totale delle partite straordinarie (1-2+3-4) 5.176.431,87 1.826.448,29 +183,42% 

Risultato prima delle imposte  -3.147.871,51 -8.696.497,92 -63,76% 

Imposte dell’esercizio 1.139.785,11 1.029.984,51 +10,66% 
Avanzo/disavanzo economico di esercizio -4.287.656,62 -9.726.482,43 -55,92% 

 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dell’ente le principali variazioni sono riepilogate nella 

tabella sottostante, come illustrato nella Nota integrativa del Direttore Generale: 

 

Stato patrimoniale 

ATTIVO 2021 2020 Var.% 
A) Crediti verso lo Stato o enti pubblici per la 

partecipazione al patrimonio iniziale 
      

B) Immobilizzazioni 5.422.656,98 5.155.490,63 +5,10% 
C) Attivo circolante 257.974.163,94 192.436.999,22 +34,06% 
Totale attivo 407.066.336,54 372.879.848,70 +9,17% 

  
PASSIVO       
A) Patrimonio netto 39.055.038,58 43.342.695,20 -9,90% 
D) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato       
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 

successivo 102.678.158,20 100.319.240,66 +2,35% 
F) Ratei e risconti 265.333.139,76 229.217.912,84 +15,76% 
Totale passività (D+E+F) 368.011.297,96 329.537.153,50 +11,68% 
Totale passivo e patrimonio netto (A+D+E+F) 407.066.336,54 372.879.848,70 +9,17% 
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III. Risultati conseguiti 

 

Si riportano di seguito le principali attività condotte ed i principali risultati conseguiti nell’ambito 

a) delle diverse Strutture di Ricerca 

b) delle attività di monitoraggio e analisi relativi 1) al programma comunitario Nazionale Erasmus plus, 

2) alle Azioni di supporto al MIUR per la gestione dei programmi operativi europei e 3) alla Gestione 

degli Interventi sull’Edilizia Scolastica (GIES) 

 

a) DESCRIZIONE ATTIVITA’ RICERCA 

 

Come ente pubblico di ricerca, INDIRE, ha come missione quella di creare valore per la collettività 

attraverso le conoscenze generate dalla ricerca. L’obiettivo principale e quello di perseguire, attraverso 

la ricerca e la promozione dell’innovazione, il benessere personale e collettivo dei cittadini nonché dei 

sistemi produttivi e sociali. 

 

In particolare, si può indicare quale valore prodotto da INDIRE, che diviene pubblico, quello relativo a 

conoscenze, attività e prodotti che favoriscono l’innovazione e il miglioramento del sistema scolastico 

nel suo complesso, degli ambienti e dei processi educativi/formativi negli specifici contesti operativi, 

organizzativi, didattici. Per far ciò INDIRE, istituzionalmente, ha anche il compito di fornire supporto 

scientifico per le scelte politiche dei ministeri competenti per le azioni che riguardano il miglioramento 

dei sistemi di istruzione e formazione. 

 

Nel 2021, in ottemperanza di quanto indicato nella programmazione strategica pluriennale, le azioni 

poste in essere sono state rivolte ai principali e primari soggetti/beneficiari delle attività realizzate 

dall’Ente: docenti e personale scolastico non docente, istituzioni scolastiche nel loro complesso, scuole 

piccole e relative comunità di riferimento, Istituti Tecnici Superiori- ITS e network di riferimento, enti 

locali e soggetti che collaborano alla costruzione di nuove scuole o alla riqualificazione di vecchi edifici, 

ministeri e organi di governo territoriale come regioni, province autonome. I beneficiari indiretti delle 

attività di INDIRE sono gli scolari, gli studenti e le loro famiglie, il mondo del lavoro, il sistema di 

istruzione superiore. 

 

La creazione di valore pubblico è stata perseguita intervenendo sull’innovazione in ambiti prioritari e 

ritenuti fattori chiave quali, ad esempio, gli ambienti scolastici ed educativi, l’organizzazione scolastica, 

la didattica, le discipline e il curricolo, l’aggiornamento della professionalità docente, 

l’accompagnamento delle istituzioni scolastiche nei processi di digitalizzazione della didattica, ecc. (Per 

un approfondimento delle linee di ricerca e delle specifiche attività si rinvia al Piano Triennale della 

Attività 2021-2023 di INDIRE e al Piano della Performance 2021-2023).  Come illustrato 

precedentemente, in INDIRE ciascuna delle 12 Linee/Strutture di ricerca e l’Area Tecnologica operano 

nell’ambito di una delle Aree strategiche di intervento individuate dall’Ente, recepiscono gli obiettivi 
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strategici del PTA e li traducono in obiettivi operativi e attività. Si riporta di seguito la mappatura degli 

Obiettivi strategici del PTA, degli Obiettivi operativi declinati nel Piano della Performance di ciascuna 

Struttura di Ricerca e le Attività previste, realizzate e valutate per il 2021. (A tale proposito si segnala 

che il giorno 22.06.2022 si è concluso, con esito positivo, il processo di valutazione della Performance 

Organizzativa 2021 dell’INDIRE, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il dott. 

Aldo Monea, (vedi ATTO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021 

DELL’INDIRE, Ns. Prot. n. 21294/2022 del 23-06-2022), mentre a causa delle ragioni esposte in 

premessa, non è stato possibile procedere con l’adozione della Relazione sulla valutazione della 

Performance 2021 da parte del CdA e concludere l’iter previsto dalla normativa entro il 31 giugno 2022). 

 

 

Strutture Ricerca 
  
Obiettivi Attività 

n. 
1 

n. 
2 

n. 
3 

n. 
4 

n. 
5 

n. 
6 

n. 
7 

n. 
8 

n. 
9 

n. 
10 

n. 
11 

n. 
12 

n. 
13 

T
ot
. 

% 
Obiettivi generali 

8 2 2 2 5 2 5 5 2 3 2 3 1 42 

Tutti gli obiettivi generali sono risulatti realizzabili 

Obiettivi specifici 
e trasversali 

6 4 9 5 16 5 12 13 7 8 11 15 5 
11
6 

C
O
VI
D-
19 
E 

AL
TR
O 

ANNULLATI - - - - - - 1 - - - - - - 1 0,8 

REALIZZABI
LI 

6 4 9 5 16 5 11 13 7 8 11 15 5 
11
5 

99,
10 

INSERITI - - - - - - 1 - - - - - - 1 0,8 

REALIZZABI
LI 

6 4 9 5 16 5 12 13 7 8 11 15 5 
11
6 

100 

SOGGETTI A 
VARIAZIONE 

3 - 2 - 13 2 10 6 1 4 5 3 1 50 
43,
5 

Ob. SPECIFICI 
risultanti 

6 4 9 5 16 5 12 13 7 8 11 15 5 
11
6 

100 

% di realizzazione 
al 31-12-2021 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100 

 

 

La performance dell’INDIRE rilevata attraverso la misurazione dei soli indicatori associati a target con 

scadenza 31 dicembre 2021 risulta essere pari al’100%. Il buon risultato è dovuto anche al monitoraggio 

effettuato, in-itinere, in corso di esercizio che, verificato lo stato di avanzamento delle attività pianificate 

in funzione degli obiettivi prefissati, ha consentito di attivare le necessarie azioni correttive rispetto alla 

programmazione iniziale. 
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Le attività di revisione/rimodulazione degli obiettivi/indicatori e target realizzate in itinere e con 

tempestività hanno consentito di preservare le dimensioni di efficienza ed efficacia della performance 

di INDIRE. 

Si riportano di seguito le sintesi delle attività realizzare dal Settore Ricerca. 

 

Struttura di ricerca n. 1: Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area linguistico-
umanistica 

Nel corso del 2021, la Struttura 1 ha lavorato sugli 8 obiettivi previsti apportando, ove necessario alla 
luce dei monitoraggi e di ulteriori possibilità e necessità emerse in itinere, le opportune modificazioni e 
riprogettazioni delle attività previste. 
Si è lavorato in modo diffuso su vari aspetti delle discipline umanistiche, con diversi approcci e spesso 
con impostazioni interdisciplinari. 
Sono state realizzate attività di: 

• sperimentazione, accompagnamento e ricerca formazione con il coinvolgimento di scuole, 
docenti e classi; 

• realizzazione di strumenti di progettazione, documentazione e indagine; 

• attività di formazione; 

• attività di diffusione e comunicazione; 

• attività di produzione scientifica. 
Possiamo guardare alle attività della struttura dando un saggio quantitativo dell’impatto generale delle 
attività e del loro impatto, oltre al raggiungimento degli stretti obiettivi previsti, in termini di soggetti 
coinvolti e/o variamente interessati dalle attività e di comunicazione scientifica e divulgativa: 
  

Soggetti coinvolti 
istituzioni scolastiche 
coinvolte nelle proposte di 
innovazione progettate 

insegnanti coinvolti sia nei 
processi di innovazione che in 
tutte le attività correlate 

accordi e convenzioni 
collaborazioni scientifiche con 
istituzioni italiane e internazionali 
(l'elenco è allegato al PTA e 
aggiornato ogni anno) 

54 1585 3 

Formazione e Diffusione 

Insieme degli eventi di divulgazione e dei corsi di formazione 

67 
organizzazione e 
partecipazione a eventi di 
livello nazionale e 
internazionale idonei alla 
divulgazione dei risultati 
della ricerca 

corsi nelle diverse modalità 
(online e in presenza) rivolti agli 
insegnanti 

Volumi, articoli, report 

15 4 9 
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Struttura di ricerca n. 2: Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area scientifica (STEM) 

Le azioni condotte nell’ambito della struttura hanno tenuto conto della opportunità di occuparsi di quadri 

generali, che potessero evidenziare elementi culturali ai quali riferire l’impostazione delle scelte 

curricolari (Attività 1), così come della necessità di delineare soluzioni per la progettazione e la 

conduzione di esperienze educative utili a promuovere l’integrazione del punto di vista scientifico con 

altre prospettive (Attività 3). Questa esigenza ha portato a occuparsi delle dinamiche di formazione dei 

concetti in seno ai processi di apprendimento (Attività 4) e degli strumenti che possono essere messi a 

disposizione di chi insegna, al fine di operare una significativa mediazione didattica (Attività 2), intesa 

innanzitutto come ricostruzione culturale. 

Gli obiettivi che erano state delineati all’inizio delle attività sono stati raggiunti. 

Si riportano sinteticamente descrizioni delle attività condotte in seno alla struttura. 

Attività 1. Approcci trasversali per la didattica delle discipline scientifiche. Questa attività ha inteso 

indagare le condizioni che permettono di mettere a sistema, nella scuola, scelte curricolari, 

metodologiche e organizzative in grado di promuovere approcci e strategie di tipo laboratoriale valide 

trasversalmente nell’insegnamento-apprendimento delle discipline scientifiche e non solo. 

Attività 2. Pratiche interpretative per la progettazione didattica in matematica. Questa azione è stata 

finalizzata a caratterizzare contesti di sviluppo professionale per insegnanti di matematica, in cui 

l’elaborazione di efficaci strategie di mediazione didattica si fonda su quella che è nota in letteratura 

come conoscenza interpretativa.       

Attività 3. La modellizzazione come pratica di insegnamento-apprendimento in area scientifica. Questa 

azione è stata finalizzata a individuare elementi utili allo sviluppo di competenze per la modellizzazione, 

quale pratica significativa nell’ambito dell’educazione in area scientifica e potenzialmente utile a di 

disegnare pezzi di curricolo. 

Attività 4. Sviluppo di concetti matematicamente rilevanti. Questa azione è stata finalizzata a individuare 

i passaggi cognitivamente rilevanti attraverso i quali si sviluppano (in un individuo o in un gruppo) alcuni 

concetti significativi in matematica e, di conseguenza, a fornire elementi utili alla progettazione di 

percorsi didattici che sostengano la costruzione di quegli stessi concetti. 

Struttura di ricerca n. 3: Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area artistico-
espressiva 

La Struttura di Ricerca 3 ha lo specifico obiettivo di promuovere la riflessione sulla valenza educativa e 

sulle metodologie didattiche delle arti e con le arti nel contesto del curricolo scolastico sia del primo sia 

del secondo ciclo.   

In particolare, la Struttura 3 realizza sia attività più propriamente di ricerca, sia attività volte a supportare 

le scuole nella didattica delle arti e con le arti, attraverso:   

Supporto alla didattica laboratoriale orientata allo sviluppo delle competenze creative, dell’espressività 

artistica nei diversi settori, delle competenze mediali e transmediali anche attraverso la formazione e la 

consulenza ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività. 
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Progettazione e sviluppo sperimentale di soluzioni che contribuiscano all’innovazione delle pratiche e 

dei contesti dell’educazione, finalizzate anche alla riorganizzazione curricolare e alla valorizzazione 

degli apprendimenti informali e non formali.  

I target dichiarati per l’anno 2021, modificati in piccola parte nel monitoraggio di giugno 2021, sono stati 

raggiunti al 100%. 

  

Struttura di Ricerca n.4: Strumenti e metodi per la didattica laboratoriale 

Obiettivo generale delle attività di ricerca nel 2021 era lo sviluppo dei modelli innovativi di didattica 

laboratoriale in diversi contesti e gradi scolastici. Nel contesto sperimentale scolastico i percorsi didattici 

con un l’adattamento delle pratiche didattiche focalizzando sull’integrazione dell’utilizzo delle 

tecnologie. Anche co-progettazioni (con i docenti e/o esperti esterni) di percorsi di didattica laboratoriale 

potenziati dall’uso del digitale. Realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgativi come anche 

percorsi di formazione per la comunità scolastica per potenziare il trasferimento di conoscenza. 

Conduzione di indagini (anche inter-struttura) attraverso questionari e focus-group per conoscere, 

analizzare e divulgare i trend didattici attuali riferiti alla didattica laboratoriale. 

Nel contesto sperimentale scolastico sono stati messo a punto percorsi di didattica laboratoriale con 

l’adattamento delle pratiche didattiche con l’uso delle tecnologie e il potenziamento di strumenti digitali 

nella didattica.   Sono stati realizzate attività di co-ricerca con le scuole e creati strumenti di analisi ad-

hoc per la raccolta dati e la valutazione. 

Sono stati realizzati percorsi di formazione-ricerca con gli insegnanti a livello regionali o nazionali per 

mettere a punto percorsi precedentemente sperimentali e testare gli approcci innovativi in un contesto 

più ampio. 

I risultati e riflessioni delle ricerche ed attività sono stati condivisi attraverso pubblicazioni e 

partecipazioni a convegni con la comunità scientifica e come anche realizzati percorsi di formazione 

per il trasferimento di conoscenza nel mondo della scuola.   

Oltre alle attività sopra nominate la struttura è coinvolta nella conduzione di indagini (anche inter-

struttura) attraverso questionari e focus group per conoscere, analizzare e divulgare i trend didattici 

attuali riferiti alla didattica laboratoriale, alle pratiche didattiche e organizzative attivate durante la 

pandemia, alle nuove tecnologie e alle STEAM.   

 

 

Struttura di Ricerca n.5: Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare 

ambienti di apprendimento esistenti 

  
Nell’anno 2021 la struttura di ricerca 5 ha sviluppato ulteriormente la componente progettuale e 

teoretica della ricerca. È stata implementata l’applicazione del manifesto “1+4” per la progettazione di 

nuove scuole con iniziative volte a supportare enti locali, architetti e comunità scolastiche (azione 5.4). 

Attraverso incontri (in parte online e in parte in presenza) con i diversi stakeholder è stato possibile 

integrare le indicazioni del manifesto in diversi stadi del processo di progettazione e costruzione di 

alcune scuole. Il framework teorico e i dispositivi concettuali hanno avuto la funzione di orientare le 

scelte progettuali e le soluzioni di arredo. Ne è un esempio il liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino (Fi) 
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completato alla fine del 2021 e realizzato sulla base degli indirizzi derivanti dalla ricerca indire, sia per 

quanto riguarda la componente architettonica, che per le soluzioni di arredo. 

La ricognizione della letteratura e la modellizzazione delle esperienze di partecipazione alla 

progettazione e di accompagnamento dei docenti svolte ha permesso di elaborare dispositivi concettuali 

e strumenti applicativi in grado di trasferire il know-how acquisito a situazioni analoghe. Allo stesso 

tempo è proseguita la collaborazione con i principali enti di finanziamento dell’edilizia scolastica a livello 

nazionale ed internazionale (Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, Banca Europea degli 

Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti) per analizzare e accompagnare processi di progettazione di 

nuove scuole e prima occupazione degli spazi progettati (azione 5.5). In Italia tale attività ha coinvolto 

due scuole del comune di Milano e un nutrito gruppo di stakeholder del territorio.  

L’attività di documentazione si è sviluppata attraverso l’elaborazione di un protocollo di indagine, analisi 

e osservazione e la predisposizione di un format di documentazione che è stato applicato a un 

campione di 16 scuole del territorio nazionale inaugurate negli ultimi 15 anni (azione 5.1). Gli strumenti 

elaborati hanno l’obiettivo di applicare il manifesto in chiave documentale attraverso la lettura degli 

ambienti occupati e l’analisi del progetto pedagogico che anima la comunità scolastica nell’abitazione 

degli edifici di recente costruzione. Il lavoro utilizza il linguaggio visivo come veicolo di condivisione di 

una conoscenza che si colloca nell’intersezione tra architettura e pedagogia e si pone come raccolta di 

buone pratiche in grado di ispirare la progettazione di nuove scuole per l’anno successivo, quando 

saranno messi a disposizione nuovi finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

La ricerca sul manifesto “1+4” si è direzionata verso nuovi ambiti di ricerca anche condizionati dal 

persistere di situazioni emergenziali nell’utilizzo e nell’occupazione degli edifici scolastici. Si è costituito 

un gruppo di ricerca sull’outdoor education (azione 2.3) specificamente incentrato sull’analisi e 

modellizzazione di soluzioni e contesti per la didattica in ambiente esterno. L’uso del green e la 

ricognizione su arredi didattici per esterno sono stati impostati attraverso la predisposizione di un 

protocollo di analisi e l’individuazione di un campione di scuole che saranno oggetto di studio di caso. 

Si prevede di utilizzare il know-how derivante da tale attività di ricerca sia per la progettazione di nuovi 

edifici (con focus su aule plus in esterno, paesaggi didattici all’aperto, green agorà e spazi informali da 

giardino). Questa direttrice di ricerca si pone in sinergia con l’attività incentrata su makerspace e fablab 

(azione 3.1) con la possibilità di interessanti sovrapposizioni ed arricchimenti rispetto ai prodotti di 

ricerca già realizzati nel 2020. 

È stato recuperato l’obiettivo volto a promuovere gli ambienti Future Learning Labs prototipali supportati 

da reti di scuole in grado di fungere da polo di innovazione e fulcro promotore di iniziative dimostrative 

e formative, che nel corso del 2020 aveva subito una battuta di arresto (azione 5.3). Sono state 

formalizzate le convenzioni al fine di avviare le attività operative nel corso del 2022. Questa attività 

rientra tra le azioni volte a declinare concretamente il modello Indire “1+4”, al fine di mettere a 

disposizione dei docenti della scuola percorsi di formazione immersivi incentrati sul tema degli spazi 

scolastici flessibili e diversificati.  

L’attività di supporto alla realizzazione di configurazioni spaziali innovative (sia dal punto di vista delle 

nuove progettazioni che dal punto di vista del ripensamento degli spazi esistenti) ha prodotto o 

perfezionato documenti aventi la funzione di guidare ed orientare scelte progettuali. Una parte del lavoro 

è stato svolto in collaborazione con European Schoolnet e ha prodotto linee guida per la realizzazione 

di ambienti innovativi e laboratori di nuova generazione (azione 3.2). Una parte del lavoro ha riguardato 

l’implementazione ulteriore del toolkit per il ripensamento degli spazi educativi (azione 2.1) da utilizzare 
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sia in autoformazione che nell’ambito di workshop moderati dai ricercatori Indire. Il gruppo di ricerca 

coinvolto nel progetto Prin “Prototipi di scuole da abitare (Prosa)” ha lavorato in collaborazione con i 

partner di progetto (Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Sassari, Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Politecnico di Milano, Università Iuav di Venezia) 

nell’elaborazione di nuove linee guida per l’edilizia scolastica innovativa da applicare sia per la 

progettazione di nuove scuole che per interventi di su edifici esistenti. 

Più in generale il progetto “Prosa” ha proseguito la ricerca per la realizzazione di strumenti di 

documentazione di buone pratiche e studi di caso in grado di esemplificare soluzioni di edilizia 

innovativa sia attraverso il canale delle pubblicazioni cartacee che attraverso infrastrutture digitali (ad 

esempio l’Atlante online delle scuole innovative attualmente in fase beta). Il progetto (azione 5.1) 

rappresenta un'opportunità interessante di collaborazione tra Indire e la sua missione in ambito 

didattico-pedagogico e una serie di facoltà universitarie di architettura per disseminare la conoscenza 

prodotta dall'istituto anche rispetto alla comunità scientifica di orientamento più tecnico-architettonico.  

Una attenzione particolare è stata dedicata alla comunità scolastica. Nonostante le difficoltà a svolgere 

attività di osservazione diretta e visite in presenza si sono tenute numerose iniziative di formazione 

online (azione 2.5) rivolte a dirigenti scolastici, docenti e reti di scuole. L’impossibilità di svolgere 

workshop in presenza è stata in qualche modo compensata dall’opportunità di rispondere più agilmente 

a richieste anche non pianificate all’inizio dell’anno. Sono stati predisposti strumenti per lo svolgimento 

di attività di interazione online e sono stati utilizzati video case-story e i numerosi documenti in formato 

digitale open messi a disposizione da Indire sul suo sito. Nonostante il permanere della pandemia da 

Covid-19 è stato possibile svolgere alcuni incontri in presenza favorendo incontri di start-up e momenti 

di raccordo tra professionisti di estrazione diversa nell’ambito di gruppi di progetto multidisciplinari.  

La disseminazione dei risultati delle ricerche e delle attività della struttura sono stati resi disponibili 

tramite il sito delle architetture scolastiche nel quale confluiscono sia contenuti testuali e tematici, sia 

tutta la documentazione delle scuole innovative sviluppata tramite fotografie e video. Il sito è stato 

tradotto in inglese per una fruizione in un contesto internazionale. I ricercatori della struttura hanno 

anche svolto attività di disseminazione in seminari, corsi universitari, contesti scientifici di vario tipo e 

tramite contributi cartacei e digitali su riviste e pubblicazioni. La struttura ha contribuito inoltre 

all'implementazione della Biblioteca dell’innovazione selezionando alcune buone pratiche di ambienti 

innovativi sviluppate nel corso degli anni e rendendoli compatibili con il framework previsto dalla 

Biblioteca stessa. 

  

Come avvenuto anche nel 2020 sia i ricercatori che gli CTER della struttura 5 hanno collaborato a vario 

titolo agli obiettivi integrativi legati all’emergenza sanitaria. Azioni trasversali di formazione, 

disseminazione e supporto alla scuola sono state coordinate e realizzate attraverso un lavoro tra le 

diverse strutture di ricerca, garantendo la valorizzazione delle competenze specifiche dei differenti 

settori di ricerca. A fronte delle attività comuni ogni struttura ha, pertanto, avuto ricadute di diversa entità 

per gli obiettivi e gli indicatori programmati per il 2021. 
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Struttura di ricerca n. 6: Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree 
tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro: ITS 

L’attività di ricerca della Struttura 6 ha lavorato per l’identificazione, la modellizzazione e diffusione di 

modelli organizzativi e didattici innovativi dell’ITS per lo sviluppo di competenze per i nuovi mestieri, 

professioni, con un alto impatto formativo e occupazionale per il mondo del lavoro 4.0. Nello specifico 

l’attività di ricerca si è concentrata sull’impatto delle tecnologie abilitanti 4.0 sulle attività topiche di un 

percorso ITS. L’attività si è articolata su due obiettivi generali ed uno trasversale, così come previsto 

dal Piano di performance 2021 e allo stesso tempo si è dovuta anche concentrare sull’emergenza 

sanitaria Covid-9. A tal proposito Indire è stato coinvolto dal MI e dal MUR in numerose attività per il 

supporto alle scuole nell’uso della didattica a distanza e della riorganizzazione degli istituti; tali attività 

sono state coordinate e realizzate attraverso un lavoro tra le diverse strutture di ricerca, garantendo 

una strategia di azione coordinata e la valorizzazione delle competenze specifiche dei differenti settori 

di ricerca. A fronte di tale attività comuni la struttura 6 ha, dovuto rivedere e ampliare alcuni obiettivi e 

alcuni indicatori programmati per il 2021.   

 Procedendo con ordine, le attività previste nell’obiettivo 1 (Individuare ed analizzare le esperienze 

didattiche, orientate dalle tecnologie abilitanti 4.0, e le esperienze organizzative innovative, anche in 

ambito internazionale, per lo sviluppo di competenze e soft skills a impatto formativo, tecnologico e 

occupazionale per il mondo del lavoro 4.0.   si sono potute realizzare grazie alla Banca dati nazionale 

degli ITS, che INDIRE progetta, gestisce (D.P.C.M. 25 gennaio 2008) fin dalla nascita degli ITS,  

riferimento sia per la Conferenza Stato-Regioni sia per il Ministero dell’Istruzione che per il MiSE che 

per Confindustria. I dati e le informazioni contenute nella banca dati nazionale hanno permesso di 

garantire la continuità dei lavori e delle attività di ricerca ad essa collegate e  previste nei progetti in 

affidamento (Ministero dell’Istruzione), e nei progetti di ricerca sviluppati attraverso accordi di 

collaborazione scientifica (Ministero dello Sviluppo Economico,  Fondazione Agnelli, Università Cà 

Foscari). Pertanto si è potuto realizzare il monitoraggio nazionale e la valutazione  del sistema degli 

ITS, di analizzare, riflettere e condividere con i vari soggetti istituzionali (Tavolo Tecnico Nazionale 

Paritetico, Ministero dell’Istruzione, coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza 

delle Regioni e delle province autonome)  i risultati relativi alle esperienze di formazione terziaria 

professionalizzante in termini di successo occupazionale e formativo. A tal proposito sono stati prodotti 

n. 3 rapporti nazionali e n.18 regionali di monitoraggio e delle perfomance degli ITS sono stati realizzati 

nel mese di marzo, aprile, maggio, e novembre quattro convegni nazionali con oltre 300 partecipanti di 

media.  In parallelo a tale attività è stata realizzata una indagine qualitativa in collaborazione con il 

MiSE, sull’offerta formativa relativa alle tecnologie abilitanti I4.0 nei percorsi ITS in distance learning. 

Tale attività ha permesso lo studio, l’analisi e l’individuazione di esperienze significative sul piano della 

didattica e dell’organizzazione innovative per lo sviluppo di competenze 4.0. L’impossibilità di realizzare 

degli studi di caso in presenza ha permesso di realizzare webinar, focus on line, approfondimenti con 

diversi ITS e identificare alcuni disallineamenti delle attività degli ITS in relazione con le aree di 

specializzazione regionale. Il lavoro è documentato nei rapporti di ricerca  consegnati al MISE e nei 

dossier sugli ITS.  Tali rapporti hanno consentito al MISE di individuare dei criteri per la un decreto per 

l’assegnazione di laboratori 4.0.  

La documentazione portata in evidenza in questo testo è stata messa a disposizione della comunità 

scientifica e dei vari soggetti istituzionali; essa dimostra come i prodotti realizzati siano stati di fatto 
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utilizzati dal Ministero dell’Istruzione per l’assegnazione dei finanziamenti finalizzati all’erogazione dei 

percorsi; dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome per allineare 

la programmazione triennale. La documentazione mostra ancora come i vari rapporti realizzati siano 

stati presi in carico dal Tavolo Nazionale Paritetico degli ITS per la revisione degli indicatori di 

realizzazione e di risultato in termini di Covid-19..Per quanto riguarda le attività previste nell’obiettivo 2 

Elaborare, sperimentare e diffondere modelli euristici e dinamici, capaci di intercettare le innovazioni 

organizzative e didattiche, esportabili ad altri ITS per lo sviluppo di competenze e soft skills a impatto 

formativo, tecnologico e occupazionale per il mondo del lavoro 4.0. A tal proposito si è reso necessario, 

proprio a seguito dell’emergenza Covid e della impossibilità di realizzare studi di caso in presenza,  

realizzare una indagine qualitativa on line attraverso dei focus on line e dei webinar  sull’uso dei 

laboratori anche in attività di distance learning.   L’obiettivo della ricerca è stato anche quello di 

progettare l’applicazione di alcuni elementi del modello ITS alla scuola secondaria superiore. Inoltre si 

è proceduto alla stesura del libro sugli ITS e alla consegna al Ministro dell’Istruzione di un report su la 

trasferibilità del modello ITS alla scuola secondaria superiore. Inoltre sono stati pubblicati  articoli e che 

hanno contribuito alla esemplificazione del modello degli ITS, alla descrizione dei i primi esempi di 

modelli organizzativi e didattici e quindi alla conoscenza e diffusione di questo canale formativo. 

L’attività di ricerca ha avuto quindi lo scopo di definire un modello che regola gli ITS e che risulta 

dinamico per lo sviluppo e la rappresentazione delle attività degli ITS adattabile ad alcune realtà 

regionali.  Al fine di rendere questo modello scalabile e adattabile ad alcune regionali si è reso 

necessario avviare un accordo di collaborazione con l’Università di Tampere. A tal proposito è stato 

avviato un caso di studio con la metodologia del Change Laboratory. Infine la struttura è stata chiamata 

al supporto della definizione della legge sugli ITS n, 2333 Ridefinizione della missione e 

dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza approvato alla camera il 20 luglio 2021, anche attraverso specifici 

audizioni anche al Senato. Costante è stato il supporto al Ministero dell’istruzione per la stesura dei 

documenti per modellizzare il modello formativo degli ITS. 

 Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria Covid19 l’attività di ricerca della struttura 6 ha contribuito 

alla  costituzione all’azione di monitoraggio “Indagine Covid” - “Pratiche didattiche durante il lockdown: 

ovvero un’indagine rivolta ai docenti di tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 

secondo grado, per valutare l’impatto della chiusura delle scuole sulle pratiche didattiche durante 

l’emergenza coronavirus, il cui rapporto è stato presentato dal presidente dell’INDIRE in diverse audit 

della Commissione istruzione e cultura.   

 

 
Struttura di ricerca n. 7: Innovazione Metodologica e Organizzativa nel Modello Scolastico 

 

In generale, la Struttura è stata in grado di rimodulare le attività previste, ben bilanciando quanto non è 
stato possibile realizzare nel protrarsi della situazione emergenziale e delle limitazioni alla mobilità nel 
paese – si pensi all’impossibilità di visitare in loco le scuole per le osservazioni in presenza dei 
ricercatori al fine della stesura dei Report di ricerca o il completamento dei dati per la realizzazione di 
studi di caso. Proprio in relazione alle costanti variazioni di calendarizzazioni delle attività e modalità 
d’insegnamento a scuola e il passaggio cruciali tra la fine dell’anno scolastico e la ripresa a settembre 
2021, il MI ha coinvolto INDIRE nel cd. “Piano estate” portando ad un notevole aumento delle azioni 
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che la struttura ha svolto a supporto delle stesse scuole. Infatti buona parte delle “variazioni parziali” 
degli obiettivi specifici è in realtà legata ad un aumento delle attività quali webinar, riunioni online con 
le scuole che, grazie alla revisione del Protocollo della Redazione del proponi un’esperienza 
d’innovazione, ha permesso di selezionare nuove scuole capofila, oltre a quelle già preventivate. La 
Struttura 7 poi ha, nel corso del primo semestre 2021, a seguito delle nuove richieste di trasformazione 
del modello scolastico post-pandemia, sentito l’esigenza di approfondire i nuovi scenari di 
apprendimento e di curricolo che emergono dagli orizzonti del Framework internazionale promosso da 
UNESCO denominato “Learning to Become”. Tale studio e nuova progettazione di sperimentazione con 
le scuole del Movimento, selezionate tra quelle appartenenti al II ciclo d’istruzione e con “elevata 
maturità” nei processi d’innovazione, risulta molto utile per rispondere alle azioni previste nel PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per tutte le azioni dedicate all’Istruzione. La prima ipotesi di 
tale attività è confluita nel “Dossier #Nextgeneration” Italia, predisposta per il Ministro Patrizio Bianchi, 
e consegnato dall’INDIRE già nel mese di giugno 2021, mentre il lavoro con le 26 scuole coinvolte si è 
svolto principalmente nella seconda metà del 2021. 
Si segnalano le principali variazioni in relazione agli obiettivi specifici di struttura, già rilevate in fase di 
monitoraggio, che sono:  
per obiettivo n. 1 “La Rete di Avanguardie educative: le idee e il sostegno all’innovazione possibile” : 
attraverso le attività online si sono realizzati un numero maggiore di attività informative/formative 
(webinar e presentazioni a seminari e convegni) che ha comportato l’aumento degli indicatori in 2.2.1.1. 
La realizzazione della Summer School, passata in modalità online, ha implicato la predisposizione di 
un ambiente erogativo online che ha compensato lo spostamento di 2 indicatori legati allo studio della 
trasversalità delle idee (2.2.1.4) per il 2021, unitamente alla presentazione delle 3 nuove idee durante 
la Summer School, modificando l’indicatore sulla realizzazione delle Linee Guida, una delle quali sarà 
resa disponibile nel 2022. Analogamente a causa del perdurare delle limitazioni di mobilità legate 
all’emergenza sanitaria, le visite di osservazione presso le scuole, finalizzate a validare i risultati da 
queste, sono state rimodulate impegnando le risorse con nuovi webinar informativi/formativi rivolte alle 
scuole (2.2.1.4 e 2.2.1.6). Anche il Symposium Internazionale già programmato con la partecipazione 
di Iartem sui Contenuti digitali è stato posticipato al 2022, e al suo posto sono stati programmati 2 
webinar di natura internazionale sui medesimi temi (2.1.1.2).  
  
Per obiettivo n. 2 “Governance dell’Innovazione”   
I controlli effettuati con la collaborazione degli Uffici finanziario e Legale hanno portato ad una revisione 
delle Convenzioni in atto con le scuole Polo di AE e pertanto il relativo target è stato rimodulato in 
aumento. In merito alle attività di ricerca legate alla dimensione d’indagine sui fattori abilitanti la messa 
a sistema dei processi d’Innovazione nelle scuole del Movimento queste hanno subito una 
rimodulazione essendo stata concordata con il Presidente la partecipazione ad una call internazionale 
(https://www.scuolademocratica-conference.net/) per presentare il disegno di ricerca ad esso legato. 
Le attività hanno subito una rimodulazione inserendo, al posto dei questionari e del vademecum alla 
compilazione (2.2.2.2), 2 nuovi indicatori.  
A questo obiettivo specifico è stata aggiunta una nuova attività di ricerca (2.2.2.3) legata all’uscita di un 
nuovo documento da parte di UNESCO sul Futuro dell’educazione denominata “Learning to become” 
(https://en.unesco.org/futuresofeducation/), che ha interrogato la struttura di ricerca sugli sviluppi di 
nuovi scenari per il ripensamento del modello educativo nella dimensione curricolare. In tale attività 
sono state impegnate risorse prima pianificate nell’obiettivo 3 dove è stata eliminata e rimodulata altrove 
una intera attività.  
  

https://www.scuolademocratica-conference.net/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/
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Per obiettivo n. 3 “ PTCO nella scuola della ripartenza e per la scuola del futuro”   
Non essendo ancora terminata la fase di analisi derivante dall’Osservatorio pratiche didattiche in DAD 
(obiettivo trasversale), per problemi legati all’erogazione dei questionari, l’indicatore “Studio di caso” 
(2.2.3) viene riprogrammato per il 2022. E’ stata Inoltre variata la composizione del gruppo di lavoro, 
con lo spostamento di una risorsa su obiettivo 2 (nuova attività “Learning to become”). Infine le attività 
di sperimentazione sui PCTO con UDA che coinvolgono più scuole è stata progettata ma la sua 
realizzazione si articolerà nel corso del 2022 poiché in attesa delle deliberazioni degli organi. 
  
I target dichiarati per l’anno 2021, modificati in parte sulla base di quanto dichiarato nel monitoraggio di 
giugno 2021 e per le motivazioni soprariportate, sono stati raggiunti al 100%. 

  

Struttura di ricerca n. 8: Innovazione Metodologica e Organizzativa nelle Scuole Piccole 

La struttura 8 nell’annualità 2021 si è impegnata in azioni di supporto e di sostegno alla realtà scolastica 

della piccola scuola con l’obiettivo di promuovere nuove forme organizzative e didattiche in grado di 

sostenere la continuità didattica e la qualità educativa.  

Il lavoro della struttura di ricerca concorre, sia attraverso le azioni di formazione proposte tramite il 

Movimento e in collaborazione con la Biblioteca dell’innovazione, sia attraverso le ricerche desk ed 

empiriche, “interventi” a supporto dei processi di innovazione e di arricchimento della comunità 

scientifica nazionale e internazionale di riferimento. 

Le attività realizzate nel 2021 hanno permesso il raggiungimento dei target previsti in relazione agli 

obiettivi generali e agli obiettivi specifici ad essi collegati, a seguito anche della rimodulazione data 

l’emergenza sanitaria e interventi formativi a supporto della Didattica Digitale Integrata e alla diffusione 

delle pratiche (Obiettivi trasversali 4 e 5) 

La ricerca nel 2021 ha affrontato con un rigore metodologico 

- l’individuazione di casi strumentali inerenti la messa in atto di forme di scuola diffusa favorite 
da patti educativi di comunità; 

-  l’analisi delle pratiche nelle situazioni di pluriclasse al fine di identificare le criticità principali 
dal punto di vista didattico e organizzativo, con attenzione al primo ciclo (primaria e 
secondaria di primo grado) nel contesto italiano; 

- il supporto all’inclusione sociale e culturale dei bambini e docenti delle scuole piccole, tramite 
l’analisi, la formazione e la sperimentazione di modelli didattici e organizzativi quali: Ambiente 
di Apprendimento Allargato, Lezione Condivisa per Classi in rete, Classe ibrida per la 
didattica uno-a-molti in caso di isolamento ed educazione domiciliare   

Inoltre, al fine di superare i “divari” presenti in alcuni territori è stata predisposta una soluzione 

sperimentale per sostenere la didattica in rete anche in piccole scuole in assenza di connessione.   

Infine con attenzione alla scuola e al rapporto con il territorio, anche dietro la spinta del Piano MI 20-21 

tramite cui vengono valorizzate le alleanze educative territoriali, è stato realizzato il primo Osservatori 

Nazionale sui Patti educativi territoriali in collaborazione con Labsus e avviate le prima analisi rispetto 

alle forme e strutture dei patti.  

La Struttura ha inoltre portato avanti azioni trasversali di supporto all’innovazione per la piccola scuola, 

orientanti alla professionalizzazione dei docenti (con riferimento all’esperienza attuata in territori quali 

le Madonie o in Abruzzo), alla documentazione delle pratiche attraverso i Quaderni delle Piccole scuole, 
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e alla formazione di tipo laboratoriale orientate all’osservazione della pratica e sperimentazione di 

modelli innovativi  

Infine nel 2021 si è rafforzato il rapporto tra le piccole scuole e la dimensione internazionale a supporto 

dei processi di innovazione anche tramite opportuni processi di mentoring. L’analisi delle esigenze 

internazionali è finalizzata alla creazione di uno Special Interest Group in EUN dedicato alle piccole 

scuole.   

I risultati di questa Struttura di Ricerca sono riferibili anche ai seguenti progetti:    

- “La piccola scuola elbana come scuola della comunità” – CUP: B92F20000330002  
- "Migliorare il fare scuola nelle Piccole Scuole 2019/2020" - CUP: B94I19000220001  
- Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale 

plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 
FSE/FESR2014IT05M2OP001 – Asse I “Istruzione” – OS/RA 10.1 Progetto “Piccole Scuole” - 
Codice Progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000010006 

  

Struttura di ricerca n. 9: Innovazione Metodologica e Organizzativa nell’IdA 

Il 2021 è stato, insieme al 2020, l’anno della pandemia e del continuo riassestamento a condizioni di 

vita e di lavoro che cambiavano di mese in mese se non di settimana in settimana.  

Per chi fa ricerca con le scuole, come la struttura 9, questo ha reso necessario un processo costante 

di revisione e adattamento degli obiettivi a breve e medio termine, mentre quelli al lungo termine sono 

stati, semplicemente, sospesi, in attesa di capire l’evoluzione complessiva della situazione 

sociosanitaria.  

In un contesto simile, fissare obiettivi a 3 o 6 mesi è stato molto più complicato che in precedenza, come 

hanno dimostrato, ad esempio, le modifiche al piano di azione già registrate a giugno 2021 per quanto 

riguarda la ricerca in carcere – uno degli ambienti in cui la pandemia ha agito più in profondità, 

scardinando gli schemi precedenti e chiudendo totalmente le porte alla didattica.  

  

Il semestre successivo ha continuato a risentire di questi problemi, mentre, allo stesso tempo, 

diventavano evidenti dinamiche che nei mesi precedenti erano solo accennate.  

Durante i primi sei mesi dell’anno la struttura ha rimodulato gli obiettivi mentre iniziava a lavorare a un 

nuovo piano di ricerca articolato in due linee d’azione: da una parte il nuovo monitoraggio nazionale 

che, secondo le intenzioni del Ministero, doveva verificare lo stato di sviluppo del sistema dell’IdA a 

quasi 10 anni dalla legge di istituzione e oltre 5 di applicazione; dall’altro un progetto di ricerca del tutto 

nuovo, pensato per individuare le “Avanguardie dell’Istruzione degli Adulti” attraverso una mappatura 

tematica e un campionamento statistico dei CPIA a partire dalla banca dati creata con il vecchio 

Monitoraggio triennale 2016-2019. Mentre l’invito del Ministero rimaneva, di fatto, prima sospeso e poi 

interrotto (probabilmente a causa di riorganizzazioni interne che hanno portato alla sparizione 

dell’Ufficio di riferimento), il piano di ricerca sui cluster di CPIA prendeva sempre più corpo e spazio, 

assorbendo gli obiettivi e le attività inizialmente pianificate per il nuovo Monitoraggio – anche perché gli 

obiettivi erano, già in origine, quasi del tutto sovrapponibili.  

La convergenza verso la ricerca sui cluster di CPIA, già presente nel Piano della Performance originario 

e poi in quello rivisto (cfr. pag. 5 della Scheda, oltre agli indicatori e i target degli obiettivi specifici 1.1 e 
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1.2), si è completata nella seconda parte dell’anno, quando, ormai abbandonata del tutto l’ipotesi di una 

nuova edizione del Monitoraggio ministeriale, i gruppi di lavoro hanno potuto constatare che l’ampiezza 

e l’interesse del nuovo perimetro di indagine era di gran lunga maggiore di quanto preventivato – d’altra 

parte, si tratta della prima ricerca scientifica a carattere nazionale sull’Istruzione degli Adulti.  

Di conseguenza, gli obiettivi specifici 1.1-1.4 si sono riconfigurati in una sorta di sistema che ripercorre 

le tappe della ricerca: il razionale, il campionamento e la definizione della struttura metodologica 

generale per quanto riguarda l’obiettivo 1.1 (“Elaborazione dei dati ottenuti dai precedenti Monitoraggi 

Nazionali IdA per fini specifici e per il miglioramento dei modelli già in atto”), l’articolazione del piano 

metodologico generale nei diversi ambiti tematici per l’obiettivo 1.2 (che però ha continuato a mantenere 

il vecchio titolo di “Realizzazione di una nuova edizione del Monitoraggio relativo all’Istruzione degli 

Adulti in Italia” perché non c’è stata l’occasione formale di cambiarlo, dal momento che l’aggiornamento 

del Piano della Performance è stato possibile solo con il 2022); l’affondo su quello che già inizialmente 

era apparso come uno dei temi portanti della ricerca attraverso l’obiettivo 1.3 (“Osservazione e Ricerca 

sull’apprendimento della lingua italiana e delle altre lingue da parte degli adulti frequentanti i CPIA”) e 

sulle condizioni “estreme” della didattica agli adulti, anch’essa già precedentemente assunta a 

paradigma della frontiera dell’IdA, il carcere, con l’obiettivo 1.4 (“Studio delle attività di sistema messe 

in atto dai CPIA per l’insegnamento degli adulti in carcere”).  

La ricchezza di prospettive che è derivata da questo riallineamento complessivo, insieme all’apertura 

di piste di ricerca prima invisibili e alla quantità straordinaria di dati che sono stati e continuano ad 

essere raccolti (fattore, quest’ultimo, che ha di fatto limitato a 4 su 6 i cluster esaminati in profondità) ha 

confermato la bontà della scelta fatta mostrando un potenziale euristico tale da superare i confini 

dell’Istruzione degli Adulti e diventare paradigma di innovazione per l’intero sistema educativo italiano.  

  

Struttura di ricerca n. 10: Modelli e metodologie per la documentazione, l’analisi e la lettura dei 
principali fenomeni del sistema scolastico 

La struttura di ricerca n.10, “Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione dei 

principali fenomeni del sistema scolastico”, pone al centro delle proprie attività di ricerca il rivisitare, 

grazie all’ausilio dei nuovi paradigmi tecnologici offerti dalla società della conoscenza, i modelli per 

l’osservazione e la documentazione longitudinale dei principali fenomeni che caratterizzano il sistema 

scolastico nazionale secondo una prospettiva trasversale rispetto alle ricerche condotte dalle altre 

strutture.  

I risultati del monitoraggio del piano integrato della Performance 2021-2023, evidenziano come le 

attività promosse dalla struttura per l’anno 2021, si siano articolate, così come definito nel Piano annuale 

della Performance di riferimento e che il perdurare della pandemia da COVID-19 o altri elementi di 

contesto non abbiano in linea di massima influito sugli obiettivi strategici pianificati. Le variazioni 

apportate alle iniziali pianificazioni, se pur condizionate da fattori esterni alle attività della struttura, non 

hanno, infatti, pregiudicato gli obiettivi di ricerca, permettendo comunque al gruppo di approfondire i 

temi che studia e promuove intorno a due macro-attività: 

I. Studio e sviluppo di sistemi di organizzazione e rappresentazione della conoscenza a partire da 

modelli teorici e applicativi di indicizzazione semantica (definizione di ontologie per il dominio educativo 

– Ontoschool, Ontoproject, Ontocontext) per l’elaborazione di sistemi informativi knowledge based; 
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II. Sviluppo di ambienti, linguaggi e strumenti di documentazione e diffusione delle migliori pratiche di 

didattiche ed organizzative in atto nella scuola in ottica generativa, ovvero esplicitando il sapere che la 

scuola possiede e rendendo trasferibili alcuni percorsi che a scuola si realizzano attivando processi di 

formazione peer to peer.  

Le attività condotte nel 2021 si sono articolate in linea di massima con quanto pianificato e non si 

registrano variazioni negli indicatori presenti nel piano. Si evidenzia in particolare per l’obiettivo n.1 la 

possibilità di aprire nuove piste di ricerca e opportunità di intervento che potranno essere sviluppate e 

consolidate nel prossimo piano delle attività.  Alcune delle rimodulazioni presentate a metà anno sono 

state circoscritte a due obiettivi relativi a ricerche di natura endogena e sono state funzionali a sostenere 

un inatteso incremento del carico di lavoro relativo dell’Obiettivo specifico n.3.1: Progetto Contenuti e 

Competenze - Biblioteca delle migliori attività formative su richieste dal Ministero sia per pianificare e 

definire un nuovo obiettivo di struttura relativo al progetto di ricerca in affidamento in collaborazione con 

la Regione Toscana.   

A fronte di nuovi ed incombenti impegni della struttura le rimodulazioni si sono concentrate su Obiettivo 

Specifico n.2.3: “Valorizzazione del dato semantico contenuto nel patrimonio Indire” e l’Obiettivo 

Specifico n.2.4: “Studio della rappresentazione visuale come strumento di documentazione e fonte di 

evidenze informative”, che come evidenziato meglio in seguito, sono state dettate.In merito all’obiettivo 

specifico n.3.1: Progetto in affidamento ministeriale dal titolo “Contenuti e Competenze - Biblioteca delle 

migliori attività formative”, si segnala un andamento incrementale delle attività da realizzare, con 

tempistiche molto più strette rispetto a quanto programmato nel piano annuale. La conseguente 

variazione è dettato della richiesta del Ministero di sviluppare all’interno delle Biblioteca dell’innovazione 

un canale tematico dedicato ai temi del "Piano scuola Estate 2021" e della Didattica collaborativa on 

line. Cfr. Nota_ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca_ AOODPIT - DIPARTIMENTO 

PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE REGISTRO UFFICIALE 0000643 

- 27/04/2021 - USCITA) dove si prevede che: “per sostenere le scuole nella realizzazione del Piano 

viene resa disponibile la «Biblioteca dell'innovazione» predisposta da INDIRE, per il sostegno alla 

didattica collaborativa on line. Vi si possono reperire materiali di consultazione, webinar di 

approfondimento sulle metodologie didattiche ed esperienze innovative, anche attraverso la creazione 

di un canale dedicato ai temi del Piano estate e della Didattica collaborativa on line". Si veda in merito 

le rimodulazioni in incremento relative all’obiettivo specifico n.3.1 dove si è provveduto ad innalzare i 

valori dei target da raggiungere relativi ad alcuni indicatori esistenti.  

Al tempo stesso altre rimodulazioni, sono funzionale a ripianificare il personale afferente alla struttura 

n.10 per progettare ed elaborare un nuovo progetto in affidamento da parte della Regione Toscana dal 

titolo PARTIME; il progetto è finalizzato da un lato a creare moduli formativi, erogati online e kit didattici 

per fornire alle docenti e ai docenti gli strumenti necessari ad affrontare nella pratica didattica quotidiana 

le questioni relative alle differenze di genere, nonché ad affrontare il tema della decostruzione degli 

stereotipi; dall’altra alla progettazione e realizzazione di attività di monitoraggio su caratteristiche, 

aspettative, atteggiamenti, opinioni del personale scolastico che parteciperà alla formazione. Cfr. 

Decreto Regione Toscana n.16436_del_20-09-2021.  

La rimodulazione relativa all’Obiettivo Specifico n.2.2: “Monitoraggio educazione civica: 

accompagnamento all’introduzione all’insegnamento educazione civica” è dettata da ragioni esterne 

all’attività di ricerca. Il Progetto di Monitoraggio educazione civica in affidamento MUR è stato infatti 

progettato e presentato dalla struttura n.10 al CTS competente per l’Educazione Civica nominato dal 



 

24 

 

Ministero e in carica fino al 30/6/21, così come pianificato nel piano 2021, tuttavia, come documentato 

dalla nota Ministeriale, l’affidamento del servizio e quindi le relative pianificazioni sono rimaste 

condizionate alla revisione da parte del futuro CTS; ad oggi non è stato ancora nominato, Cfr. 

https://www.istruzione.it/educazione_civica/allegati/m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti(R).0000001.12-

05-2020.df 

  

Struttura di ricerca n. 11: Valutazione dei processi di innovazione 

L’attività di ricerca promossa dalla struttura n. 11 – Valutazione dei processi di innovazione, realizzata 

nell’anno 2021, ha avuto come obiettivo generale la valutazione dei diversi processi di innovazione 

intrapresi dalle scuole che riguardano sia la dimensione organizzativa che quella metodologico-

didattica, all’interno di un quadro di sviluppo delle competenze trasversali degli studenti e della 

personalizzazione dei percorsi formativi.  

La struttura ha inteso definire un modello di indagine e di valutazione dei diversi processi di innovazione 

scolastica, sperimentati nelle scuole coinvolte negli ambiti di ricerca promossi da INDIRE.  

L’attività si è articolata su due obiettivi specifici, così come previsto dal Piano delle Performance 2021.   

La rimodulazione svolta dopo il periodo caratterizzato dall’emergenza Covid-19, ha permesso nell’anno 

2021 di raggiungere tutti gli obiettivi previsti dal PdP. 

Per quanto riguarda le attività previste dall’Obiettivo specifico n.1- Studio e sviluppo di modelli e 

strumenti per la valutazione di processi organizzativi e didattici innovativi volti a promuovere il successo 

formativo e il benessere degli studenti e contrastare la povertà educativa, le attività sono state 

completate. Nello specifico l’Obiettivo 1.1, relativo all’attività di somministrazione interviste e ai focus 

group (Indicatore 1.4), grazie alla possibilità della sostituzione dalla modalità in presenza con quella on 

line, è stato raggiunto al 100%. Così come la partecipazione a convegni (Indicatore.1.1.7) ai fini della 

divulgazione dei risultati della ricerca. L’Obiettivo 1.2 che ha previsto la progettazione e l’avvio della 

fase pilota del progetto europeo Erasmus+ per quanto riguarda il work package n.3 relativo alla 

valutazione è stato raggiunto al 100%. È stato definito il protocollo di valutazione in accordo con gli altri 

partner; sono stati svolti incontri di progettazione internazionali per la progettazione del draft dei 

questionari rivolti a docenti e studenti, che sono stati poi messi a punto e somministrati nella loro 

versione finale e rivista.  Quest’ultima versione sarà la base per il questionario definitivo nella fase di 

sperimentazione che avrà inizio nell’autunno dell’anno 2022. L’Obiettivo specifico 1.3 è stato raggiunto 

al 100% completando le attività che erano state previste per l’anno 2021 e il relativo report finale che 

ha previsto interviste rivolte a: il DS, il manager didattico, i docenti, lo staff, le associazioni, gli studenti. 

Le attività previste nell’obiettivo specifico n. 2 - Studio dei modelli di governance della scuola e del ruolo 

della leadership e del middle management come ruolo centrale e leva del cambiamento nei processi di 

innovazione sono proseguite senza subire rimodulazioni. La Community on line è stata implementata 

con materiali per diffondere e utilizzare al meglio i risultati di ricerca sulla shared leadership, in modo 

da consentire un’interazione tra gli iscritti e la realizzazione di ulteriori progetti di ricerca sulla leadership 

condivisa in un ambiente dedicato. Attualmente sono iscritti circa 1000 utenti, superando di gran lunga 

il target previsto. Le attività di formazione all’interno della community hanno riguardato temi trasversali 

legati al principale argomento relativo alla Leadership condivisa. La ricerca quali/quantitativa L4E, 

Leadership for Equity (Ob. 2.2) ha previsto il coinvolgimento di 25 istituzioni scolastiche con l’obiettivo 

https://www.istruzione.it/educazione_civica/allegati/m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti(R).0000001.12-05-2020.pdf
https://www.istruzione.it/educazione_civica/allegati/m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti(R).0000001.12-05-2020.pdf
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di capire in che modo hanno organizzato la scuola per rispondere all’emergenza COVID19. Sono stati 

somministrati questionari a docenti, genitori e studenti. Inoltre, si sono realizzate le interviste al Dirigente 

Scolastico e svolto focus group con i docenti. In conclusione, nel corso del 2021, la Struttura è stata 

fortemente impegnata sia nelle attività specifiche della struttura che, trattandosi di una struttura 

trasversale, nel coadiuvare altre strutture dell’Istituto portando il proprio know-how. I ricercatori della 

struttura sono stati infatti coinvolti nei seguenti progetti: 

• Osservatorio sulla DDI (Struttura n. 4)  

• Analisi dei processi di innovazione in atto nelle scuole del Movimento AE per la messa a 
sistema (Struttura n. 7) 

• Lettura, letteratura e creatività linguistica (Struttura n. 1) 

• Pratiche di valutazione formativa in relazione ai processi di innovazione didattica (Struttura n. 
7) 

I cui risultati si rimandano alle strutture afferenti 

Da un’un’analisi delle attività svolte e delle iniziative progettuali intraprese, si può affermare che la 

Struttura n. 11 ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nella rimodulazione di ottobre 2021 e i risultati 

attesi, con la tempistica prestabilita. Infatti, il conseguimento dei target indicati per ciascun obiettivo 

specifico tramite gli indicatori è risultato essere del 100%.  

  

Struttura di ricerca n. 12: Valorizzazione del Patrimonio Storico 

  

Obiettivi Generali di Struttura 

L’obiettivo di ricerca della Struttura è declinabile in due parti: la prima si concentra sull’esame delle 

esperienze didattiche innovative che hanno caratterizzato lo sviluppo della scuola italiana tra XIX e XX 

secolo; la seconda si connota per un crescente lavoro critico-ermeneutico sulle fonti (estesamente 

intese), valorizzate nella loro funzione diacronica tra passato e presente, con uno specifico focus 

sull’uso in ambito didattico e formativo anche grazie all’impiego del digitale. La prima parte dell’attività 

di ricerca ha avuto il proprio punto di partenza nel propedeutico lavoro archivistico e bibliografico di 

inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei materiali storici in possesso dell’Istituto e poi 

incentratasi sui fondi progressivamente acquisiti. Contesto nel quale si è collocata e si colloca sia la 

disseminazione di quanto trattato, sia la riflessione in prospettiva storica come ausilio costante e 

trasversale alla ricerca svolta da INDIRE nel suo complesso, di cui favorisce il perseguimento degli 

obiettivi. L’idea alla base di tale attività di indagine è che le sperimentazioni e le pratiche sviluppate nel 

passato possano fornire un contributo determinante a sostegno dell’innovazione. È, pertanto, anche in 

tale prospettiva che la Struttura 12 si approccia all’analisi delle fonti bibliografico documentarie 

conservate in INDIRE traendo da esse suggestioni che, seppur collocate in un preciso contesto storico-

culturale, possono costituire oggi una linea di continuità con esperienze di innovazione sul piano 

metodologico didattico e su quello organizzativo. L’analisi e la valorizzazione del patrimonio storico-

documentario di INDIRE diventano così ‘spunti’ trasversali a una pluralità di contesti, con la finalità 

primaria di individuare, in prospettiva diacronica, modelli e metodologie a sostegno dell’innovazione del 

sistema scolastico attuale, con particolare attenzione, finora, ai seguenti temi: processi di 

inclusione/esclusione, didattiche attive e laboratoriali, digital humanities, istruzione tecnica, educazione 
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artistica, media education, educazione alla sostenibilità e cittadinanza globale, ambienti di 

apprendimento, piccole scuole.  

La seconda parte in cui si declina l’attività della Struttura traccia, invece, nuovi sviluppi e traiettorie per 

la ricerca futura relativamente al rapporto patrimonio culturale – metodologia didattica – sistema 

scolastico, esplicitando come la scuola debba sempre più orientarsi ad essere ‘crocevia’ e stimolo per 

una cultura del bene culturale e della memoria come bene comune e, come questo a sua volta sia 

occasione per la trasformazione, l’innovazione e il cambiamento del modello formativo. In questa 

prospettiva si collocano la partecipazione della Struttura 12 alla sperimentazione sulla didattica della 

storia, intrapresa dalla Struttura 1 ‘Didattiche laboratoriali e innovazione del curricolo nell’area 

linguistico-umanistica’, e la realizzazione di un portale dedicato all’interazione con il materiale 

audiovisivo (‘La scuola allo schermo’), in collaborazione la Struttura 8 ’Innovazione metodologica e 

organizzativa nelle Scuole Piccole’.  

  

Obiettivi alla cui realizzazione concorrono più Strutture di Ricerca  

La seconda parte in cui, come detto, si declina l’attività della Struttura e che traccia nuovi sviluppi e 

traiettorie per la ricerca futura relativamente al rapporto patrimonio culturale – metodologia didattica – 

sistema scolastico, vede la partecipazione della Struttura 12 alla sperimentazione sulla didattica della 

storia, intrapresa dalla Struttura 1 ‘Didattiche laboratoriali e innovazione del curricolo nell’area 

linguistico-umanistica’, e la realizzazione di un portale dedicato all’interazione con il materiale 

audiovisivo (‘La scuola allo schermo’), in collaborazione la Struttura 8 ’Innovazione metodologica e 

organizzativa nelle Scuole Piccole’.  

Obiettivi Specifici di Struttura 

Gli Obiettivi specifici, invece, vedono coinvolti i ricercatori che fanno parte della struttura, e consistono 

nel mettere a disposizione le svariate competenze (storiche, pedagogiche, etc…) presenti in modo da 

favorire un approccio multidisciplinare al patrimonio storico di INDIRE ed una più efficace valorizzazione 

dello stesso, soprattutto nell’ottica di una più spiccata tendenza alla sua messa a disposizione del 

mondo scolastico e non solo di quello della ricerca. 

Essi sono: 
  
1. Mostre/Allestimenti espositivi:   
1.a Mostra virtuale ‘Lo straniero di carta’   
1.b Ambiente web per centenario di Mario Lodi  
1.c Percorso narrativo sui ‘Paesaggi della memoria’  
1.d Implementazione ambiente web Spazio Rodari  
   
2. Valorizzazione e analisi dei fondi bibliografico-documentari:  
2.a Analisi Disegni ‘Di-Segno-In-Segno’  
2.b Cinema ‘La scuola sullo schermo’  
2.c ‘Memorie Magistrali’ Repository di fonti orali per la storia dell’innovazione didattica del secondo 
novecento  
2.d Percorsi bibliografici  
2.e Digital Collection Indire  
   
3. Cataloghi on line  
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4. Cultural Heritage:   
4.a Diculther  
4.b Didattica Museale Km0  
   
5. Convenzioni per ricerca condivisa con Università ed enti di ricerca:  
5.a Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO)  
5.b Ricerca ‘Telescuola’ (Fondazione Luigi Einaudi, Roma)  
   
6. Piano performance 2021 relativo all’indagine - Osservatorio sulla DDI 

  

Area Tecnologica 

Nel corso del 2021, l’Area Tecnologica ha lavorato sui 2 obiettivi previsti apportando, ove necessario 
alla luce delle esigenze dell’ente, le opportune modificazioni e riprogettazioni delle attività previste. 
Dato lo stato emergenziale dovuto alla pandemia, l’Area Tecnologica ha prevalentemente operato a 
supportare le attività di ricerca e dei sistemi informativi che gli sono funzionali. 
Sono state realizzate attività di: 

• sperimentazione, accompagnamento e ricerca formazione con il coinvolgimento di scuole, 
docenti e classi; 

• realizzazione di strumenti di progettazione, documentazione e indagine; 

• attività di formazione; 

• attività di diffusione e comunicazione; 

• attività di produzione scientifica. 
Possiamo guardare alle attività della struttura dando un saggio quantitativo dell’impatto generale delle 
attività e del loro impatto, oltre al raggiungimento degli stretti obiettivi previsti, in termini di soggetti 
coinvolti e/o variamente interessati dalle attività e di comunicazione scientifica e divulgativa. 
 

 

b) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ANALISI 

 

Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 

L’Agenzia nazionale Erasmus+ gestisce il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la 

Formazione, la Gioventù e lo Sport per gli ambiti di competenza, ovvero quelli dell’istruzione scolastica, 

superiore e degli adulti. 

 

I compiti istituzionali dell’Agenzia sono specificati nei seguenti documenti: 

• Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 

che istituisce “Erasmus+”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù 

e lo sport. (per la chiusura della gestione del vecchio Programma E+ 2014-2020); 
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• REGOLAMENTO (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce 

Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport  

https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-E-2021_2027.pdf; 

• 2021 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ programme. 

 

I compiti istituzionali dell’Agenzia sono essenzialmente i seguenti: 

• accompagnamento del ciclo di vita dei progetti 

• organizzazione e diffusione delle informazioni, degli inviti a presentare proposte e dei moduli di 

domanda prodotti dalla Commissione europea 

• raccolta, analisi e valutazione delle domande relativamente ai criteri di eleggibilità formale, 

qualitativi e finanziari 

• organizzazione delle attività di selezione delle proposte progettuali, ivi compresa la selezione 

dei valutatori esterni, il monitoraggio e tutoraggio del lavoro di valutazione, la valutazione ex 

post dei valutatori 

• emissione, gestione amministrativa, realizzazione dei pagamenti e chiusura delle convenzioni 

con i contraenti; 

• monitoraggio in itinere e valutazione finale dei beneficiari attraverso l’analisi delle relazioni di 

attività, dei risultati realizzati e delle relazioni finanziarie dei progetti 

• verifica delle spese sostenute dai contraenti e recupero di eventuali somme non utilizzate o 

corrispondenti a spese inammissibili 

• trattamento e messa a disposizione della Commissione europea dei dati e dei risultati relativi 

ai progetti 

• predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per il MUR e per il MI ai fini 

della valutazione dell’implementazione del Programma a livello nazionale 

• predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per il MUR e per il MI ai fini 

della rendicontazione annuale. 

 

Le Attività di supporto trasversali sono: 

• svolgimento di attività di consulenza, informazione e assistenza ai partecipanti, beneficiari 

effettivi o potenziali; concezione e produzione di materiali e strumenti di informazione destinati 

alla promozione del Programma, all’informazione del pubblico destinatario e alla diffusione dei 

risultati 

• organizzazione di eventi e conferenze tematiche per la disseminazione e la valorizzazione dei 

risultati 

• valutazione dell’impatto del Programma attraverso specifici studi e analisi dei risultati del 

Programma: analisi quantitative – statistiche – e analisi qualitative attraverso lo studio dei 

prodotti/risultati realizzati, questionari a stakeholder e beneficiari ricorrenti, focus group 

• cooperazione con la Commissione europea per realizzare gli obiettivi del Programma e 

migliorarne l’applicazione; collaborazione con le altre Agenzie Erasmus+ europee per la 



 

29 

 

realizzazione di reti ai fini di una efficiente cooperazione su temi specifici legati 

all’implementazione del Programma 

• cooperazione con i Ministeri , la Commissione europea, le organizzazioni coinvolte nel 

Programma quali le altre due Agenzie nazionali italiane (per i relativi ambiti di competenza), 

con gli organismi attivi nei settori complementari o vicini nel quadro di altri programmi 

comunitari, gli organismi associativi, le parti sociali, ecc. 

• cooperazione con la Commissione europea per lo sviluppo di appositi strumenti informatici, 

l’accesso e la messa a disposizione delle informazioni. 

• Coordinamento, organizzazione e partecipazione alle TCA/LTA per il raggiungimento delle 

priorità politiche trasversali, Le Agenzie Nazionali responsabili dell’attuazione di Erasmus+ nei 

Paesi membri hanno – nel nuovo Erasmus+ 2021-2027 - un ruolo determinante nella 

promozione della qualità dei progetti e dei risultati del Programma nel suo insieme. Per favorire 

lo sviluppo di progetti e supportare la cooperazione tra le organizzazioni attive in ambito di 

istruzione, formazione e gioventù, le Agenzie Nazionali di tutti i Paesi partecipanti ad Erasmus+ 

organizzano attività rivolte a potenziali partecipanti al Programma, denominate TCA – 

Transnational Cooperation Activities o LTA nel caso di attività trasnazionali di lungo termine 

legate alle priorità politiche del Programma. 

   

Il 2021 è stato il primo anno della nuova Programmazione Erasmus 2021-2027.  

Una partenza piuttosto complessa con scadenze posticipate rispetto al normale svolgimento dei bandi; 

la stessa call for proposal è stata pubblicata dalla Commissione Europea addirittura prima della 

pubblicazione del Regolamento Europeo. Il REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO è uscito in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea soltanto il 20 Maggio 

2021.  

La continuità voluta dalla Commissione tra vecchia e nuova programmazione è stata ottenuta ma, di 

contro, molte misure previste non sono state messe in atto e soprattutto gli strumenti informatici 

necessari al management non sono stati del tutto funzionanti o addirittura ancora non implementati 

dalla stessa CE.   

Il Programma Erasmus + ha da sempre supportato nel concreto le politiche di cooperazione dei sistemi 

educativi europei attraverso progetti di cooperazione e favorendo la mobilità per apprendimento degli 

individui.  

Anche la nuova Programmazione Erasmus 2021 -2027 continua a finanziare iniziative per promuovere 

la conoscenza e la consapevolezza, il senso di cittadinanza e appartenenza all’Europa: investire nelle 

persone, nelle loro competenze e nelle loro conoscenze aiuterà a rispondere alle sfide globali, a 

mantenere l’equità sociale e a guidare la competitività.   

Il lavoro dell’Agenzia si è inserito, quindi, in un quadro europeo di interventi volti a realizzare uno spazio 

europeo dell'istruzione, un’Europa della conoscenza, "una 'Europa in cui imparare non sia limitato da 

confini; un continente in cui sia divenuto la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, per 

studiare, formarsi o lavorare, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre. Un continente in 
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cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale 

dell'Europa e della sua diversità".   

Erasmus costituisce uno strumento chiave per il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi a cui tutte 

le Agenzie devono tendere:  

• Aumentare il numero di beneficiari  

• Raggiungere persone di ogni estrazione sociale: attraverso nuove misure sarà possibile più 

facile avere accesso a finanziamenti per organizzazioni più piccole. Ciò renderà più facile far 

partecipare persone provenienti da ambienti svantaggiati  

• Costruire relazioni più forti con il resto del mondo: mobilità e cooperazione con Paesi terzi 

aumenteranno, attraverso una combinazione di mobilità fisica e virtuale.  

• Promuovere ambiti di studio che guardano al futuro come le energie rinnovabili, i cambiamenti 

climatici, l’ambiente, l’ingegneria, l’intelligenza artificiale o il design.   

• Sostenere l’innovazione digitale  

  

Come previsto dal piano 2021 l’Agenzia con il supporto delle Autorità nazionali ha dato rilievo -nella 

selezione dei progetti e in generale in tutte le attività dell’agenzia-alle   tematiche prioritarie di Erasmus+ 

2021-2027:  

  

• Inclusione sociale   

• Innovazione digitale  

• Sostenibilità, ambiente, Green Erasmus  

• Partecipazione alla vita attiva e democratica dell’Unione Europea – cittadinanza europea  

  

In particolare, per quanto riguarda l’inclusione sociale l’Agenzia si è impegnata a:  

• Continuare la collaborazione con i ricercatori INDIRE ai fini di una formazione europea della 

Rete Piccole scuole. L’idea che sta alla base di questo stesso percorso iniziato nel 2019 è che 

la partecipazione ad un progetto eTwinning o ad un partenariato Erasmus, l’aprirsi ad altre 

scuole di altri contesti, di altre realtà e Paesi davvero “cambia la scuola”, il modo di fare scuola 

innescando mutamenti in termini di modernizzazione, innovazione e internazionalizzazione, 

creando anche interconnessioni fra istruzione formale e non formale.  

• Promuovere i partenariati di piccola scala per garantire un facile accesso al programma, 

dedicando agli stessi in accordo con l’Autorità Nazionale il 35% del budget dei partenariati  

• Promuovere i consorzi per l’accreditamento per avere un numero più alto di scuole partecipanti  

• Promuovere la partecipazione dei cosiddetti “newcomers” anche grazie ad una informazione 

più capillare sul territorio grazie alla rete degli Ambasciatori Scuola   

• L’agenzia Erasmus+ INDIRE ha pubblicato il bando per selezionare ambasciatori scuola; ha 

svolto tutta la procedura fino alla nomina degli stessi. Gli ambasciatori saranno attivi nel 2022 

per la promozione del programma soprattutto in quelle aree più complicate e con meno 

partecipazione all’Europa. 
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Sul settore dell’educazione degli adulti sempre in tema di inclusione sociale, l’agenzia si è impegnata 

a:   

• Promuovere i partenariati di piccola scala per garantire un facile accesso al programma, 

dedicando agli stessi in accordo con l’Autorità Nazionale il 35% del budget dei partenariati  

• Promuovere i consorzi per l’accreditamento per avere un numero più alto di scuole partecipanti  

• Accompagnare gli istituti di istruzione superiore non ancora partecipanti al programma nella 

candidatura per la richiesta della ECHE  

• Promuovere la partecipazione dei cosiddetti “newcomers” anche grazie ad una informazione 

più capillare sul territorio grazie alla rete degli Ambasciatori Educazione degli adulti che saranno 

reclutati nel 2022 attraverso un bando, seguendo la modalità attuata adesso solo per EPALE 

(analogamente a quello che è stato fatto già nel 2021 per il settore dell’istruzione scolastica).  

• Integrare il lavoro di Erasmus e di EPALE, la rete dell’educazione degli adulti in Europa che 

ormai da anni si occupa di tematiche legate all’inclusione in dimensione europea (cfr, 

educazione in carcere, apprendimento delle lingue con particolare focus sull’apprendimento 

della lingua italiana L2, valorizzazione dei percorsi di miglioramento delle competenze degli 

adulti)  

In maniera trasversale sia per l’istruzione scolastica che per l’educazione degli adulti ma anche per 

l’istruzione superiore l’Agenzia, con il supporto delle NAU e di altri stakeholder ha elaborato un piano 

di azione strategico di inclusione sociale attraverso Erasmus, allegato poi al piano dell’Agenzia 2022 e 

approvato dalla CE:  

Anche per il 2021 la Commissione ha invitato le Agenzie nei “Terms of references” del piano di lavoro 

a valorizzare attività legate ai Role models. Già dal 2017 l’Agenzia italiana INDIRE è stata considerata 

buona pratica per le attività svolte. L’Agenzia Erasmus+ Indire e l’Unità EPALE Italia, infatti, hanno 

aderito all’iniziativa della Commissione europea di istituire una rete di figure di riferimento positive – role 

model – che possano attraverso il racconto delle loro storie, ispirare chi vive in contesti difficili, attivando 

processi di fiducia, nella possibilità di trarre effetti positivi da situazioni negative. L’iniziativa rientra nelle 

misure della Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella lotta alla radicalizzazione e la 

discriminazione sociale, tramite una combinazione di interventi che coinvolgano le autorità competenti, 

la società e la collettività sia a livello nazionale  

Nel 2021 sono state avviate le procedure per ampliare la lista dei Role Models Erasmus dando voce a 

queste storie positive di riferimento e di resilienza  

Per quanto riguarda , invece, l’innovazione digitale- oltre a sostenere come già detto i progetti di qualità 

che si occupano dello stesso tema - l’ Agenzia si è impegnata a : 

• mettere in atto tutte le possibili sinergie tra le misure del Programma  ed eTwinning: eTwinning 

sarà presentato in tutti gli infodays e gli incontri Erasmus+ come strumento importante per la 

cooperazione europea, anche nei momenti in cui la mobilità fisica non è possibile. eTwinning 

la più grande community di docenti in Europa rappresenta una risorsa importante per la scuola 

italiana anche per quanto riguarda la formazione dei docenti all’uso delle tecnologie per la 

didattica. E’ stato ulteriormente valorizzato il progetto eTwinning Teachers Training 

Institutions (TTI)  L’Unità eTwinning Italia aderisce dal 2012 a questa iniziativa europea  che 



 

32 

 

vede il coinvolgimento di oltre 50 Istituti /Università europei per introdurre eTwinning nella 

Formazione Iniziale dei docenti.Per le sue caratteristiche di flessibilità, sostenibilità e apertura 

all’innovazione e al confronto nazionale e internazionale, eTwinning risulta particolarmente 

indicato  per la formazione dei futuri insegnanti che sempre più saranno chiamati a utilizzare le 

TIC nella didattica quotidiana, a supportare la comunicazione e l’apprendimento in lingua 

straniera, a lavorare per progetti coinvolgendo gli allievi in maniera attiva e sviluppando percorsi 

personalizzati di apprendimento che favoriscano lo sviluppo delle competenze chiave.  

Per quanto concerne l’Istruzione Superiore, ’l'Agenzia Nazionale Erasmus+ ed il MUR hanno avviato 

un processo di accompagnamento degli istituti di istruzione superiore sul tema della progressiva totale 

digitalizzazione del programma ERASMUS, con accesso obbligatorio alla rete digitale europea 

(Erasmus Without Paper) per la partecipazione al programma Erasmus già a partire dal 2021.  

La European Student Card Initiative, la cui attuazione è un impegno assunto con la Erasmus Charter 

for Higher Education (ECHE), ed il relativo processo di dematerializzazione in atto, impone 

l'adeguamento di tutti gli Istituti di Istruzione superiore italiani all'adozione di procedure sicure volte 

all’identificazione e autenticazione digitale dei partecipanti che accedono ai servizi digitali disponibili, 

prima, durante e dopo il periodo di mobilità Erasmus. L’identificazione e autenticazione degli studenti 

tramite credenziali compatibili con eduGAIN è stata individuata dalla Commissione Europea come la 

soluzione più sicura per lo scambio di dati e il rilascio dello European Student Identifier (ESI) è l’unico 

sistema di autenticazione previsto dai servizi connessi ad Erasmus+. Questo scenario impone che tutti 

gli Istituti di Istruzione superiore che intendano realizzare mobilità Erasmus+ siano dotati di un sistema 

di autenticazione federato e siano membri di una federazione di identità nazionale. Nel caso dell’Italia, 

GARR ricopre il ruolo di operatore nazionale della federazione di identità IDEM (IDEntity Management 

per l’accesso federato), e assicura il servizio di inter-federazione eduGAIN che connette e permette la 

cooperazione tra le federazioni di identità di ogni parte del mondo. Al momento solo circa il 40% degli 

Istituti italiani partecipanti al programma possono quindi già accedere ai servizi Erasmus esportati in 

eduGAIN; mentre il restante 60% non è al momento in condizione di poter accedere a tali servizi: si 

tratta soprattutto di istituti del settore AFAM, delle SSML e degli ITS.  

La situazione del composito settore dell’istruzione superiore italiano è quindi molto variegata ed è 

necessario limitare il rischio di un sistema a diverse velocità.   

Pertanto, nell'ottica di garantire a tutti gli Istituti la piena partecipazione al Programma Erasmus+ 2021-

2027, il MUR, in accordo con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e con la Federazione 

IDEM/GARR, ha elaborato una soluzione nazionale che consenta a tutti gli istituti italiani, compresi 

quelli non in grado di federarsi ad IDEM singolarmente, di autenticare i propri studenti tramite credenziali 

compatibili con eduGAIN. Al fine di agevolare tale processo, INDIRE ha quindi assunto il ruolo di 

“soggetto aggregatore” per il GARR, verso tutti quegli Istituti interessati a garantire ai propri studenti 

l’accesso ai servizi di mobilità Erasmus+ veicolati attraverso eduGAIN. L'Iniziativa avrà avvio con una 

prima fase "pilota" finalizzata ai test del Provider messo a disposizione da IDEM/GARR, svolti da un 

numero ristretto di Istituti di istruzione superiore selezionati dall’Agenzia Nazionale E+/INDIRE secondo 

la tipologia di attività realizzata. Terminata tale fase di test, l’iniziativa sarà aperta a tutti gli Istituti di 

Istruzione Superiore potenzialmente interessati.  
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Si fa presente, inoltre, che su richiesta del Ministero, tutti gli Istituti di istruzione superiore hanno 

nominato al proprio interno un Digital Officer relativamente alla European Student Card Initiative. 

L’Agenzia ha quindi provveduto a costituire una rete di gruppi di lavoro tra I Digital Officer degli Istituti, 

utili alla condivisione di pratiche nell’attuazione della digitalizzazione di Erasmus. I risultati di tali gruppi 

di lavoro sono condivisi a livello nazionale in occasione di specifici seminari organizzati e tenuti 

dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE che, inoltre, provvede al regolare raccordo del livello 

nazionale con quello europeo della CE e delle altre Agenzie Nazionali.  

 Per gli adulti dal momento che in Italia l’Agenzia Erasmus+ è anche National Support Service per 

EPALE, saranno valorizzate le sinergie e le attività di Erasmus+ con quelle di questa community 

multilingue aperta per insegnanti, formatori, ricercatori, accademici, responsabili delle politiche e 

chiunque altro svolga un ruolo professionale nel settore dell’apprendimento degli adulti.  

Infine, per quanto riguarda la priorità orizzontale del Green Erasmus l’Agenzia oltre come già detto a 

supportare i progetti su questa tematica, farà promozione presso i propri beneficiari delle opportunità 

già previste dal Programma quali il supplemento economico alla mobilità che sarà effettuata con mezzi 

di trasporti meno impattanti sulle emissioni di CO2  

Infine, l’Agenzia al suo interno per la gestione ha completato il suo processo di digitalizzazione anche 

rispetto alla normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale e anche il Programma Erasmus è 

gestito senza “carta”.  

Altra scelta in senso ecologico adottata da INDIRE l’istituzione del lavoro agile (anche prima delle 

disposizioni governative a causa della pandemia Covid-19). 

 

Azioni di supporto al MIUR per la gestione dei programmi operativi europei: 

 

1. PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico (con termine attività il 31/12/2023) 

PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di Gestione e alle istituzioni 

scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020 - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 

FSE/FESR 1.4A-FSE PON-INDIRE-2015-2 

Si tratta di un sistema complesso di architetture, funzioni e procedure che, attraverso le nuove 

tecnologie digitali, contribuisce alla realizzazione di attività di analisi, programmazione, attuazione e 

controllo per il miglioramento della gestione, a vari livelli, del PON “Per la Scuola 2014-2020 - 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

GPU 2014-2020 è il risultato di un’azione di analisi e sviluppo applicativo molto articolata e ramificata 

che ha preso avvio nel 2005: nell’ultimo biennio del Programma Operativo Nazionale 2000-2006, infatti, 

è stato sperimentato un prototipo poi messo a sistema nel successivo ciclo di programmazione 2007-

2013. Durante questo settennio, nel quale sono state coinvolte le scuole delle regioni Obiettivo 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sono stati gestiti oltre 30.000 progetti FESR per 

l’acquisto di tecnologie, l’acquisto o il completamento dei laboratori e per la riqualificazione degli edifici 

scolastici e oltre 60.000 progetti FSE, per un totale di circa 200.000 percorsi formativi. Sono stati 
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registrati nel sistema per partecipare agli interventi del Programma oltre 2.357.000 corsisti fra studenti, 

personale scolastico e adulti, per un numero complessivo di circa 4.600.000 iscrizioni. 

Per il PON “Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento” che si rivolge a 

tutto il territorio nazionale e integra i Fondi FSE e FESR è stata realizzata una nuova versione che 

arricchisce e potenzia il GPU sia nell’attività di governance del Programma sia in quella del 

monitoraggio. 

Attraverso format preimpostati, GPU 2014-2020 permette la raccolta strutturata di dati e guida i soggetti 

coinvolti a completare le procedure richieste dal Programma, consentendo alti livelli di trasparenza, 

comunicazione e condivisione. Facilita, inoltre, l’interpretazione e la traduzione dei dati in informazioni, 

come aggregati di senso utili per la lettura e l’osservazione dei fenomeni. In quanto strumento di 

condivisione, che consente di lavorare insieme secondo specifiche responsabilità, GPU 2014-2020 

valorizza il contributo che ogni soggetto coinvolto nel Programma può dare all’attuazione degli interventi 

formativi e infrastrutturali o alla governance dei processi di gestione e di miglioramento. 

 

GPU 2014-2020 è stato progettato per raggiungere vari obiettivi: 

 

- rendere disponibile un sistema che contiene specifiche funzioni per la registrazione, la 

conservazione e la verifica dei dati; per la governance del Programma; per il monitoraggio delle 

azioni realizzate; per la comunicazione del Programma; per il supporto alle attività di controllo 

e alla gestione dei processi e, infine, per la gestione della formazione 

- elaborare rapporti di monitoraggio in itinere 

- realizzare indagini di ricerca ex post 

- fornire assistenza e consulenza tecnica per la partecipazione al Programma sia online sia in 

loco 

- favorire la comunicazione dei risultati e delle attività in itinere e dare supporto alle azioni di 

pubblicità e di socializzazione attivate dai beneficiari. 

 

Tra i principali risultati ottenuti, tenendo conto l’emergenza Covid-19, si segnalano: 

 

- supporto tecnico alle scuole per favorire la partecipazione alle iniziative del Programma: nel 

2021 sono stati evasi quasi 42.000 ticket, dei quali 22.000 rivolti ad INDIRE per aspetti tecnici 

e 20.000 rivolti all’Autorità di Gestione per aspetti amministrativi; 

- assistenza ai revisori contabili impegnati nei controlli dei progetti FESR e FSE; 

- sviluppo della piattaforma GPU in accordo con l’Autorità di Gestione per documentare la 

partecipazione delle scuole al Programma, in particolare rispetto agli Avvisi FSE Piano Estate 

(Apprendimento e socialità) e FESR Smart Class e Digital Board, rivolti a tutte le scuole del 

territorio nazionale a seguito dell’emergenza Covid-19.  

- analisi delle criticità rispetto all’andamento degli interventi del Programma: i Dirigenti Scolastici 

suggeriscono, oltre ad un maggiore tempo per realizzare i progetti (iniziative almeno biennali), 

di incentivare la costituzione di un Team PON all’interno di ogni scuola, che sia sempre 
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aggiornato sulle evoluzioni della piattaforma GPU e sia in grado di risolvere i problemi di 

gestione dei progetti; 

- analisi della partecipazione delle scuole agli Avvisi avviati nel 2021: 

o Piano Estate (FSE): 743 progetti autorizzati, che coinvolgono oltre 75.000 studenti 

o Avviso 20480 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole: oltre 6.000 

progetti autorizzati 

o Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione: quasi 7.000 progetti autorizzati 

- elaborazione ed analisi dei dati della partecipazione delle scuole. Gli studenti dichiarano, in 

generale, che partecipare al corso PON è stato molto utile perché ha reso più interessante lo 

studio delle materie scolastiche (75%) e ha migliorato i rapporti con i docenti (79%). 

 

Rispetto ai temi seguenti, sono stati raggiunti alcuni risultati di seguito indicati: 

 

1) Dispersione scolastica e sviluppo delle competenze chiave 

 

- È stata perfezionata l’analisi longitudinale della programmazione 2014-2020 rivolta 

all’individuazione degli ambiti di intervento scelti dalle scuole: il lavoro congiunto sulle 

competenze base e trasversali è ritenuto dai Dirigenti Scolastici e dai docenti necessario per 

contrastare la dispersione scolastica. Le scuole hanno progettato interventi rivolti agli studenti 

più fragili, partecipando 

o agli avvisi competenze di base I ed., inclusione sociale I ed., pensiero computazione 

(in tutto oltre 3.000 scuole); 

o agli avvisi competenze di base I ed., inclusione sociale II ed., pensiero computazione 

(in tutto oltre 2.100 scuole); 

o agli avvisi competenze di base II ed., inclusione sociale II ed., pensiero computazione 

(in tutto quasi 2.000 scuole); 

- Da un’analisi delle votazioni curriculari nella situazione ex ante la partecipazione al PON e ex 

post emerge: 

o rispetto ai progetti sulle competenze di base I edizione, si rileva un miglioramento in 

tutte le aree (lingua madre, lingua straniera, matematica, scienze). La partecipazione 

al PON determina un miglioramento del clima scolastico che influenza il rendimento 

scolastico. L’elemento trainante è la lingua straniera: gli studenti che migliorano in 

questa area tendenzialmente hanno un rendimento migliora anche nelle altre aree 

disciplinari; 

o una maggiore soddisfazione del rendimento scolastico determina un migliore clima 

scolastico che riflette una più ampia partecipazione degli studenti alle attività didattiche; 

- per contrastare il fenomeno della dispersione scolastico, si suggerisce di investire: 

o nelle competenze chiave 

o nell’innovazione 
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o nei CPIA che si occupano di favorire il raggiungimento di un titolo di studio. 

- Nel 2001 è stata avviata anche una indagine sulle scuole che hanno partecipato all’Avviso 

Piano Estate che ha individuato 526 progetti che hanno avuto ricadute positive nel territorio. 

L’idea di scuola che emerge è quella di un “luogo fisico da abitare e da vivere,” uno spazio per 

l’apprendimento e lo sviluppo della persona. Il Piano Estate si configura infatti come una 

opportunità offerta dal Ministero dell’Istruzione per consentire alle scuole di progettare e 

realizzare interventi formativi in grado di contrastare i fenomeni di povertà educativa e di 

Learning Loss causati dal prolungarsi della chiusura delle scuole 

 

2) Istruzione degli adulti e condizione femminile 

 

- I CPIA accolgono anche studenti 15enni per reinserirli nella “scuola del mattino” (al fine di 

ottenere un titolo di studio) o avviarli ad un percorso professionalizzante. In generale i giovani 

della coorte 21-34 anni sono quasi il 40% degli iscritti al CPIA: in Piemonte i giovani sono 

maggiormente coinvolti in moduli sulle competenze digitali, in Veneto in moduli 

professionalizzanti, in Liguria in moduli per il potenziamento delle competenze nella lingua 

italiana; 

- I CPIA si occupano anche di rafforzare le opportunità per le donne, soprattutto straniere e 

disoccupate, offrendo percorsi professionalizzanti legati al territorio (Avvisi n. 2165/17, n. 

4294/17 e n. 9707/21). Durante l’emergenza Covid-19 i CPIA sono stati in grado di potenziare 

le attività di formazione femminile. Nello specifico sono stati condotti degli studi di caso su alcuni 

CPIA (Napoli, Barletta) per osservare le azioni di miglioramento delle competenze in un’ottica 

di reinserimento professionale.  

 

 

2. Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi 

finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020:  

Formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON 

per la Scuola 2014-2020 - Asse III del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo Specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni 

della pubblica amministrazione, Azione 11.3.3: Azioni di qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholder. 

 

FSE 11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1 

Si tratta di un un’attività di formazione a distanza (con scadenza 31/12/2022) finalizzata a sostenere e 

facilitare l’adesione delle scuole alle iniziative del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (PON Scuola 2014-2020), potenziando la 

capacità di progettare e attuare gli interventi all’interno delle singole realtà scolastiche e di gestire e 

documentare tutti i processi nel sistema informativo del PON Scuola 2014-2020. 
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L’Obiettivo specifico 11.3 dell’Asse III - Capacità istituzionale e amministrativa, “Miglioramento delle 

prestazioni della Pubblica Amministrazione”, ha tra le sue finalità quella di promuovere azioni di 

empowerment per il personale delle istituzioni scolastiche, sostenendo il processo di acquisizione di un 

nuovo bagaglio di conoscenze e competenze richieste dai nuovi modelli organizzativi e gestionali. 

Il progetto di formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli 

interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 si configura come estensione strumentale del 

Progetto “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’Autorità di gestione e alle istituzioni 

scolastiche per l’attuazione degli interventi del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” e intende favorire questo processo, 

promuovendo il miglioramento delle competenze del personale della P.A., in particolare del personale 

delle scuole. 

 

La formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi 

finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 è stata realizzata con l’obiettivo di offrire ai dirigenti 

scolastici e amministrativi, oltre che al personale docente e amministrativo delle scuole, un’opportunità 

per migliorare la propria capacità progettuale, rafforzare le competenze professionali nella gestione di 

attività formative, nell’ambito di un miglioramento della performance della P.A., e ampliare le 

competenze nell’utilizzo del sistema GPU 2014-2020. 

 

In particolare, il presente progetto intende contribuire a: 

- rafforzare il patrimonio di conoscenze e di capacità del personale scolastico per poter svolgere 

con efficacia il complesso delle azioni definite dai rispettivi ruoli 

- sostenere la capacità di promuovere, favorire e gestire il cambiamento 

- promuovere la partecipazione delle scuole al PON 2014-2020. 

 

Gli obiettivi specifici che il progetto intende perseguire, attraverso la realizzazione di una serie di attività 

formative, sono: 

- migliorare la conoscenza del Programma PON Scuola e la strategia nazionale nell’ambito 

dell’Istruzione 

- ampliare le competenze necessarie per la gestione e la documentazione degli interventi finanziati 

dal Programma PON Scuola 

- migliorare la capacità di progettazione di un intervento formativo, con particolare attenzione alla 

descrizione del contesto in cui la scuola opera e alle attività di monitoraggio e valutazione del 

progetto 

- migliorare la conoscenza delle funzioni del sistema GPU 2014-2020 che consentono di 

partecipare al Programma PON 

- aumentare la familiarità nell’uso degli strumenti informatici 

- supportare l’acquisizione di capacità organizzative per il miglioramento scolastico. 

 

Tra i principali risultati ottenuti si segnalano: 
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- Alta partecipazione del personale scolastico: al momento, sono iscritti ai moduli formativi oltre 

35.000 tra docenti e personale ATA. Di questi, quasi 25.000, che provengono da oltre 6.000 

scuole, partecipano alla formazione e 7.600 ha concluso il modulo obbligatorio n. 1 e circa 2.000 

il modulo obbligatorio n. 2; 

- Alto gradimento del modello formativo proposto: gli utenti, per ottenere l’attestato finale, devono 

partecipare a 2 attività sincrone (webinar), una per ogni modulo obbligatorio, e devono 

visualizzare e superare un test di controllo per le Unità di Apprendimento dei 2 moduli obbligatori 

e di almeno 1 modulo opzionale. Questo modello, basato sull’autoformazione e sul confronto con 

gli esperti del sistema GPU (nei webinar), è arricchito da test di placement che aiutano il docente 

ad essere consapevole dei propri limiti conoscitivi relativi all’utilizzo del sistema GPU e lo 

indirizzano verso UdA specifiche per colmare le proprie lacune; 

- Sono in fase di conclusione due indagini che verranno inserite in un rapporto di monitoraggio 

sull’andamento del progetto: 

o confermare le ipotesi che spiegano i motivi per i quali i docenti iscritti non frequentano 

la formazione; 

o confermare le ipotesi che spiegano perché i docenti non sono interessati ad ottenere 

un attestato finale. I docenti, infatti, concepiscono l’offerta formativa come una modalità 

di apprendimento permanente, on demand, da utilizzare nel momento opportuno. 

 

 

GIES - Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica (attività terminate il 31/12/2021) 

 

Il progetto GIES ha l’obiettivo di realizzare uno strumento per il monitoraggio e la documentazione di 

tutti gli interventi di edilizia scolastica realizzati nel paese. Esso è finanziato mediante il PON plurifondo 

«Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento» - Asse III - Capacità 

istituzionale e amministrativa, Azione: OS/RA 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità e 

accesso ai dati pubblici. Il Sistema GIES, in un momento in cui la necessità di ristrutturare e innovare il 

patrimonio di edilizia scolastica del paese è diventata una vera emergenza, rappresenta uno strumento 

indispensabile di supporto all’Autorità di Gestione del PON e al MIUR. 

Esso si articola in tre attività tra loro strettamente connesse: 

- la prima attività consiste nel monitoraggio e la documentazione degli interventi di edilizia 

scolastica finanziati tramite fondi sia comunitari che nazionali; in particolare la piattaforma 

accompagna i RUP degli enti locali durante tutto il processo amministrativo raccogliendo sia 

informazioni tecnico/amministrative che la documentazione a supporto delle varie procedure 

relative all’utilizzo dei finanziamenti. Tali informazioni hanno rappresentato, per il Ministero, la base 
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per le necessarie verifiche e la conseguente erogazione dei finanziamenti. La piattaforma GIES ha 

raccolto dati relativi ai seguenti interventi: 

 

 

- la seconda attività – strettamente connessa alla prima – riguarda un’azione di open-

government, ovvero un portale attraverso cui rendere pubblici e trasparenti i dati aggregati 

sull’edilizia scolastica; il sito permette di consultare, in maniera semplice ed intuitiva, l’andamento 

degli interventi ammessi a finanziamento sia in forma aggregata che di dettaglio potendo anche 

suddividere le attività su base della linea di finanziamento, area geografica, obiettivo 

dell’intervento, ecc. I dati, estratti direttamente dalle piattaforme di rendicontazione, sono 

aggiornati quotidianamente, fornendo un riferimento puntuale sull’andamento degli interventi e 

della relativa spesa; 

- la terza attività consiste in una attività di assistenza e la consulenza tecnica indirizzata ai RUP 

sia nell’utilizzo della piattaforma che sulle procedure necessarie a garantire la conformità con quanto 

richiesto da parte della comunità europea in tema di procedure finanziate. Inoltre, per un più efficace 

utilizzo degli strumenti, è stata predisposta una piattaforma di formazione, anch’essa indirizzata ai 

RUP degli enti locali, che ha coinvolto 124 persone. 

Fa parte del progetto GIES anche la predisposizione del sito per la documentazione – sia urbanistica sia 

relativa all’innovazione della scuola – finalizzata all’espletamento del bando di concorso per la 

progettazione di 51 scuole innovative (www.scuoleinnovative.it). 

LA PRESIDENTE F.F. 

Dott.ssa Cristina Grieco 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Titolo intervento n. progetti 

monitorati 

Importo del finanziamento 

Mutui BEI  2940 €  2.372.766.215,16 

Fondo Comma 140 1973 €  1.268.554.607,99 

Piano 2019 325 €      485.774.317,49 

Piano Palestre 77 €        40.131.267,91 

Piano Antincendio DM 101 1667 €         81.337.071,64 

Piano Antincendio DM 43 665 €             45.130.877,31 

Scuole Sicure  1573 €       411.478.096,81  
Scuole Antisismiche I e II annualità 64 €        48.481.045,48 

Piano Scuole Antisismiche 2018-2021 49 €        54.040.834,46 

Sisma 120 32 €            72.993.520,98 

http://www.scuoleinnovative.it/
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