PA Digitale selezione progetti n. 2/2020
OGGETTO: Avviso pubblico per individuazione di un elenco di scuole con le quali attivare
forme di collaborazione finalizzate ad attività di ricerca e sperimentazione del progetto “HLD
– Healthy Linguistic Diet” e del progetto “PTL- Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning”
nell’ambito della ricerca “Insegnare/apprendere le lingue nella scuola del XXI secolo” Struttura di ricerca 1: “Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area
linguistico-umanistica” CUP: B56C18003970001
Decreto di pubblicazione della graduatoria progetto “PTL- Pluriliteracies Teaching for Deeper
Learning”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ed, in particolare,
l’articolo 19, commi 1, 2 e 3 che ha previsto, a decorrere dal 1/09/2012 la soppressione dell’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e il ripristino dell’Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia
scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, ferma restando la
soppressione degli ex Istituti Regionali di ricerca Educativa (IRRE);
VISTO il D.Lgs. 218/2016, che ha introdotto norme per la semplificazione delle attività degli Enti
Pubblici di ricerca, ribadendone l’autonomia statutaria e regolamentare, anche in merito alla
cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri paesi (art. 3, comma 2) lettera
d);
VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del
20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, dott. Flaminio Galli, di cui alla Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 6 del 3 agosto 2017;
VISTI gli articoli 2 e 3 dello Statuto INDIRE i quali prevedono tra i fini istituzionali dell’Istituto, lo
svolgimento di compiti di “sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo
delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica”
nonché l’espletamento di funzioni di “ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione
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pedagogico – didattica”;
PRESO ATTO che il Piano Triennale delle Attività “2019-2021” di INDIRE, adottato dal CDA con
delibera n. 91 del 19.12.2018 e approvato dal MIUR con nota prot. AOODGOSV n. 2899 del
14.02.2019, in continuità con il precedente PTA 2018-2020, include la Struttura di ricerca 1 Didattica
laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica, nella quale si prevede la
realizzazione di “ricerche tese all’osservazione, valorizzazione e sperimentazione di modelli innovativi
di didattica laboratoriale, nell’ambito delle discipline di area linguistico-umanistica, da attuare, o già
in atto, in scuole di ogni ordine e grado, sia dal punto di vista dei metodi, degli strumenti e delle
tecnologie implicate, sia dal punto di vista delle necessarie azioni di supporto e accompagnamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 28 novembre 2019 con la quale è stato
approvato l’avvio di una procedura di selezione per identificare Istituti con cui stipulare accordi ex.
Art. 15 L .241/90 finalizzati alla realizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione sul campo
del metodo “PTL- Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning” e del metodo “HLD – Healthy
Linguistic Diet”;
RILEVATO che il suddetto Progetto di Ricerca è stato riconfermato nel nuovo PTA 2020 – 2022
adottato da INDIRE con delibera n. 90 del 20 dicembre 2019 approvato dal MIUR con nota prot.
AOODGOSV prot. n. 0003619 del 29.01.2020 e che la suindicata Struttura di ricerca n. 1 è stata
interamente riconfermata;
RILEVATO che sussiste l’interesse generale dell’Istituto ad elaborare uno studio del metodo PTL,
Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning, che è un progetto promosso dall’ECML, l’European
Centre of Modern Languages di Graz, e del metodo HLD – Healthy Linguistic Diet”, promosso dalla
Raccomandazione del Consiglio per un approccio comprensivo all’insegnamento e apprendimento
delle lingue, ed altresì in ordine all’ applicazione di questi due metodi di apprendimento nelle scuole
italiane di primo e secondo grado;
RICHIAMATO integralmente ad ogni effetto il decreto del Direttore generale n. 6748 del 21/02/2020
con il quale sono stati pubblicati due avvisi pubblici di selezione per individuazione di un elenco di
scuole con le quali attivare forme di collaborazione finalizzate ad attività di ricerca e sperimentazione
del progetto “HLD – Healthy Linguistic Diet” e del progetto “PTL- Pluriliteracies Teaching for Deeper
Learning” nell’ambito della ricerca “Insegnare/apprendere le lingue nella scuola del XXI secolo” Struttura di ricerca 1: “Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area linguistico-
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umanistica;
DATO ATTO che l’avviso pubblico per le attività di ricerca e sperimentazione del progetto “PTLPluriliteracies Teaching for Deeper Learning”, prot. n. 6981/G6 del 25/02/2020, è stato pubblicato sul
sito istituzionale di INDIRE www.indire.it dal 26 febbraio 2020 fino al 25 marzo 2020 e
successivamente prorogato al 24 aprile 2020 con decreto n. 9601 del 25/03/2020;
DATO ATTO che con decreto n. 15102 del 20/05/2020 è stata nominata la Commissione preposta
alla validazione delle candidature;
RILEVATO che con decreto n. 17365 del 17/06/2020 l’avviso è stato riaperto e il termine per la
presentazione delle candidature è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2020;
CONSIDERATO, quindi, che il giorno 30/06/2020 alle ore 23.59 è scaduto il termine per la
presentazione delle candidature;
RILEVATO che la Commissione ha svolto la propria attività nelle sedute del 25/05/2020 e del
15/07/2020 redigendo, rispettivamente, il verbale n. 1 e il verbale n. 2, trasmessi all’ufficio legale ai
fini del controllo di correttezza formale degli atti, come previsto dalla normativa vigente, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto (all.ti 1 e2);
RICHIAMATI i verbali n. 1 del 25/05/2020 e n.2 del 15/07/2020;
DECRETA


di approvare i verbali n. 1 del 25/05/2020 e n.2 del 15/07/2020, redatti dalla Commissione
valutatrice per la procedura comparativa ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di
un elenco di scuole con le quali attivare forme di collaborazione finalizzate ad attività di ricerca
e sperimentazione del progetto “HLD – Healthy Linguistic Diet” e del progetto “PTLPluriliteracies Teaching for Deeper Learning” nell’ambito della ricerca “Insegnare/apprendere
le lingue nella scuola del XXI secolo” - Struttura di ricerca 1: “Didattica laboratoriale ed
innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica” CUP: B56C18003970001 – progetto
“PTL- Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning”;



di approvare la graduatoria finale delle candidature risultate idonee, come di seguito riportata:
Nome istituto
ITI Giordani Striano di Napoli

Punteggio
44
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Liceo Classico Quasimodo di Magenta

13

Liceo Carmine Sylos di Bitonto

11

di dare atto che non risultano domande irricevibili in quanto pervenute fuori dai termini stabiliti
dall’avviso (ex. art. 3);



di dare atto che non risultano candidature inidonee



di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura di selezione è
conservata agli atti dell’Amministrazione e che i soggetti titolari di un interesse concreto ed
attuale potranno esperire motivata richiesta di accesso ai medesimi, nelle forme e nei termini
previsti dalla vigente normativa utilizzando il modello pubblicato sul sito dell’istituto:
www.indire.it;



di pubblicare il presente decreto sul sito dell’istituto: www.indire.it sezione albi e concorsi;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta, nel termine di 10 giorni, motivata istanza di
riesame in autotutela con la quale si evidenzino eventuali vizi di merito e/o di legittimità del
provvedimento, da inviare a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla scrivente
Amministrazione, in persona del Direttore Generale.

Avverso il presente provvedimento è in ogni caso esperibile ricorso amministrativo ex art. 6 D.P.R.
1199/1971 nel termine di 30 gg., ovvero ricorso giurisdizionale al TAR di Firenze nel termine di 60
gg., o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg.

Tutti i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Istituto:
www.indire.it.

Visto
Il Funzionario Area Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi
Francesca Sbordoni
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IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
(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)

FS/ap
Uffici mittenti:
Struttura di ricerca 1: Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica
Collaboratori amministrativi sede di Firenze
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