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PRESENTAZIONE DEL SMVP
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), organizzativa e
individuale, è un documento metodologico che ogni amministrazione adotta ai sensi dell’art. 7 del
d.lgs. 150/2009. Il SMVP illustra il processo, le metodologie e le risorse attraverso le quali i vertici
dell’Ente, con l’ausilio dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e della Struttura Tecnica
Permanente (STP), (a) danno attuazione al Ciclo di Gestione della Performance, (b) assicurano il
corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, della misurazione e valutazione1 della
performance, nonché (c) la realizzazione della rendicontazione e la stesura dei documenti relativi: il
Piano della Performance e la Relazione sulla Performance.
Con il termine performance si intende il contributo che le diverse strutture che compongono
l’organizzazione ai vari livelli di responsabilità e di operatività forniscono per il raggiungimento degli
obiettivi che vengono individuati in fase di programmazione. Le Linee Guida dell’ANVUR del 2015
sottolineano come il Piano Integrato della Performance sia: (a) “un atto di governo dell’EPR, la cui
responsabilità non è solo formalmente in capo al Consiglio di amministrazione; (b) un documento
non burocratico e non adempimentale, perché inserito integralmente all’interno di una
programmazione di più ampio respiro, che coinvolge ricercatori, tecnologi e amministrativi”. [Linee
guida 2015, p.15] Nel caso di INDIRE compongono l’organizzazione il Settore ricerca, la Direzione
Generale, il Settore amministrativo-gestionale e l’Agenzia Nazionale. In relazione alle componenti
organizzative che concorrono alla realizzazione della performance dell’Ente, la misurazione e la
valutazione hanno per oggetto sia la performance organizzativa sia la performance individuale. La
performance organizzativa si articola in due livelli: 1. la performance di Ente, che è data dalla somma
delle performance delle varie componenti e che consente di monitorare nel tempo il trend per il
raggiungimento degli obiettivi strategici; 2. le performance relative alle singole Strutture
organizzative di ricerca, al settore amministrativo- gestionale, agli uffici e all’Agenzia e che riguarda
il grado di conseguimento degli obiettivi operativi di competenza di ciascuno di loro. Infine, la
performance individuale riguarda la sfera di attività e competenze di cui risponde il singolo
responsabile di unità organizzativa o dipendente dei livelli IV-VIII.
L’Ente si è dotato per la prima volta di un sistema di misurazione e valutazione della performance
nel 2018. Nella realizzazione dei cicli della performance si è dato seguito e attuazione a quanto
indicato dall’OIV nell’ambito del processo di modellizzazione organizzativa e operativa in tema di
Performance e all’adeguamento rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia.
In particolare, nel parere sul documento INDIRE “Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance” espresso dall’OIV (Prot. N. 3050/2019 del 06/02/2019), al punto 6.2.
Raccomandazioni, sono state fornite specifiche indicazioni finalizzate al miglioramento e alla
1

In conformità all’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa concerne: quanto agli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione:
− l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e
dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
− la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani
e programmi;
− l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei
tempi dei procedimenti amministrativi;
− la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche alla luce delle "Linee guida per la definizione degli standard di
qualità", emanate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche con Delibera n. 88 del
24 giugno 2010;
− il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;
quanto alla misurazione e valutazione degli obiettivi programmati:
− l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati al bisogno e alle esigenze della collettività;
− la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
quanto al coinvolgimento di soggetti esterni all’amministrazione:
− lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.
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promozione dell’innovazione del Sistema stesso. Le raccomandazioni suggerivano di integrare il
quadro delle regole e degli strumenti organizzativi presenti nel Sistema del 2018 soprattutto sotto il
profilo operativo. Si è, quindi, proceduto ad aviare una fase di sperimentazione nella quale sono
state recepite la maggior parte delle integrazioni e delle specificazioni suggerite dall’OIV. Pertanto,
anche a seguito dei risultati ottenuti nella gestione del ciclo della performance degli ultimi due anni
e dopo ulteriori momenti di confronto con l’OIV, nella presente versione del SMVP sono adottati i
miglioramenti in ordine ai seguenti macro temi:
a) Allineamento tra Piano della Performance e documenti strategici (sia interni che esterni)
b) Descrizione delle fasi del Ciclo della Performance
c) Modalità di raccordo e integrazione della Performance con i documenti di bilancio
d) Maggiore specificazione della distinzione tra Performance organizzativa e Performance
individuale dando centralità, nell’ambito del Piano, alla Performance organizzativa
(performance di Ente) e facendo uso dello strumento organizzativo del progetto.
e) Metodologia adottata per la misurazione e la valutazione della performance individuale.
f) Anche in conseguenza del consolidato e diffuso utilizzo dello smart working (che tende a
diventare elemento strutturale di organizzazione del lavoro anche ai fini dello svolgimento
della performance2) si tenga presente di un più diffuso utilizzo funzionale della Performance
individuale ai fini dell’organizzazione e controllo dello smart working.
g) Dare spazio nel PTP allo stato delle risorse.
h) Dare progressivo spazio all’indicazione, nelle schede descrittive di obiettivo, di un peso per
ciascun obiettivo
i) Profili (almeno strutturali) per il coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni e linee
sia pur generali per una partecipazione sistematica dei destinatari dei servizi (da declinare
poi in dettaglio, in sede di Piano della Performance).
j) Profili del processo di monitoraggio/controllo della Performance.
k) Cenni sulle modalità per garantire la Trasparenza totale del sistema
l) Cenni sulla revisione interna delle valutazioni (gradi di revisione e soggetti valutatori “di
appello”. Eventuali maggiori dettagli sulla procedura di conciliazione.
Seguendo sia gli adeguamenti necessari in relazione ai nuovi assetti normativi, sia le indicazioni e i
suggerimenti proposti dall’OIV, la Struttura Permanente di Supporto ha inteso quindi proporre, sotto
il profilo metodologico, un documento che evidenzi, a partire dalle articolazioni dell’Ente e dalle
corrispondenti dimensioni organizzative, (a) le strutture deputate alla gestione delle attività anche
di ricerca e le relative funzioni svolte, (b) il sistema di programmazione, pianificazione, realizzazione
e controllo delle attività in riferimento ai documenti di indirizzo, a quelli regolativi e a quelli di
programmazione e controllo sia esterni che interni, evidenziando il processo di definizione degli
obiettivi generali e specifici (b) gli strumenti e i processi che conducono al raggiungimento dei
risultati e al miglioramento continuo delle performance anche a seguito della capitalizzazione dei
risultati ottenuti con le indicazioni fornite nel SMVP e alle specifiche azioni di “controllo” sugli
scostamenti tra obiettivi e risultati e la rapida ideazione e applicazione di adeguate azioni integrative
e/o correttive.

Si ricorda che gli Enti Pubblici di Ricerca, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge 124/15, devono redigere a far
data dal 2021, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il POLA quale sezione del Piano Integrato della Performance.
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1. Riferimenti normativi e indicazione metodologica del Sistema di
misurazione e valutazione delle performance INDIRE
Il D.lgs. 150/09 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ha
subito modifiche ed integrazioni ad opera del D.Lgs. 74/17 emanato in attuazione della cosiddetta
Legge Madia Legge n. 124/15.
Le novità introdotte in materia di ciclo delle performance possono essere riassunte schematicamente
come segue:








Il ciclo delle performance acquisisce un ruolo sempre più centrale nella definizione delle
politiche e delle attività dell’Ente e viene definito come fulcro per l’attribuzione di ruoli,
responsabilità, decisioni in campo organizzativo e strategico;
È definita l’articolazione degli obiettivi in “obiettivi generali” e “obiettivi specifici”: i primi
identificano le priorità in termini di attività che devono essere definite tenendo conto degli
indirizzi nazionali e costituiscono la piattaforma su cui identificare gli obiettivi specifici di
Ente;
Sono ampliate le funzioni degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), che dovranno
verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il
periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi; in tal senso
sono previsti strumenti e poteri più incisivi in capo agli OIV, con riferimento in particolar
modo alle azioni legate al potere conoscitivo, compresi i diritti di accesso al sistema
informatico e agli atti e documenti degli uffici amministrativi;
si riconosce per la prima volta un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della
performance organizzativa, con l’introduzione dell’utilizzo di sistemi di rilevamento della
soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi dalle diverse amministrazioni.

A completamento della cornice normativa riferita alla gestione e valutazione del ciclo delle
performance va tenuto conto che sempre a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 74/17 il Sistema
di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca è affidato all’ANVUR
(Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca). A tale riguardo l’Agenzia
con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, ha approvato definitivamente le “Linee Guida per la gestione
integrata del Ciclo delle Performance degli Enti Pubblici di Ricerca” che costituisco il documento di
riferimento in materia di gestione e valutazione delle attività riferite agli EPR.
A seguito dell’analisi condotta dal Cda di INDIRE con la collaborazione dell’OIV e grazie al supporto
fornito dalla STP, è stato deciso di realizzare una revisione del SMVP nell’anno all’inizio del 2021 che
tenga conto degli esiti delle attività condotte per la gestione del ciclo della performance in INDIRE e
delle novità che si sono dovute introdurre anche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e della diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione.
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2. Quadro di riferimento e presentazione dell’Ente Pubblico di
Ricerca (EPR) INDIRE
In questo capitolo saranno rappresentati in breve la storia e la mission dell’Istituto per poi definire
nello specifico le recenti scelte strategiche adottate in linea con il Documento di visione strategica
decennale e con il Piano Triennale delle Attività di INDIRE. Sarà fornita una descrizione della
governance dell’ente e dell’articolazione degli uffici unitamente alla dotazione organica iniziale del
personale di INDIRE. In ultima analisi sarà fornito un quadro generale dell’ente e la descrizione del
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Di seguito è fornita una sintesi delle informazioni ritenute di interesse per i cittadini e gli stakeholder
esterni, sono illustrate la missione e le principali attività dell’INDIRE.
2.1 Chi siamo
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è il più antico
ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione e fin dalla sua nascita accompagna l’evoluzione e
l’innovazione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i
processi di miglioramento della scuola. Oltre alla sede centrale a Firenze, ha tre nuclei territoriali a
Torino, Roma e Napoli. L’Ente è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa,
regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.
Fig. 1 – Le sedi territoriali dell’INDIRE
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L’Istituto nasce nel 1925 a Firenze come Mostra didattica nazionale sui prodotti delle scuole “nuove”,
quelle che realizzavano l’idea di Giuseppe Lombardo Radice di una didattica intesa come esperienza
“attiva”. Nel 1929, per dare una sede permanente alla Mostra, viene istituito il Museo Didattico
Nazionale che nel 1941 diviene Centro Didattico Nazionale (CDN), nel 1953 Centro Didattico
Nazionale di Studi e Documentazione (CDNSD) e nel 1974 Biblioteca di Documentazione Pedagogica
(BDP).
Durante gli anni Ottanta, la Biblioteca è stata protagonista di un pionieristico utilizzo delle tecnologie
digitali che ha rivoluzionato l’idea stessa di documentazione didattica, facendone un innovativo
motore di diffusione della conoscenza. Nel 1995, l’anno dell’avvento di Internet, inizia un’opera di
supporto alle scuole per un utilizzo più intenso e consapevole della Rete.
Nel 1999 l’ente progetta e realizza il primo percorso di formazione interamente online rivolto ai
docenti, percorso che vedrà oltre 90.000 iscrizioni.
Nel 2001 la BDP diviene INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca
Educativa. Nel periodo 2001-2011, l’Istituto è impegnato in grandi iniziative online per la formazione
degli insegnanti italiani e nella promozione dell’innovazione tecnologica e didattica nelle scuole.
Nel 2007, con la Legge 296/2006, l’INDIRE diviene ANSAS, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica. In base poi a quanto stabilito dall’art.19 del DL.98/2011 convertito
con modificazioni dalla Legge 111/2011, dal 1 settembre 2012 viene ripristinato l’INDIRE.
Oggi l’Istituto continua a essere al fianco della scuola per promuovere l’innovazione ed è un punto
di riferimento per la ricerca educativa in Italia e per l’innovazione del sistema scolastico. Sviluppa
nuovi modelli didattici, sperimenta l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, promuove
la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. L’Istituto
vanta una consolidata esperienza nella formazione in servizio del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici ed è stato protagonista di alcune delle più importanti
esperienze di e-learning a livello europeo.
Insieme all’Invalsi e al corpo ispettivo del Ministero dell’Istruzione, l’Indire è parte del Sistema
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. In questo ambito, l’Istituto sviluppa
azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica per l’innalzamento dei livelli di
apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico.
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2.2 Cosa facciamo
Negli anni l’Istituto è divenuto il punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia, soprattutto in
relazione allo sviluppo di nuovi modelli didattici, alla sperimentazione dell’utilizzo delle nuove
tecnologie nei percorsi formativi, alla promozione e alla ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi
dell’apprendimento e dell’insegnamento.
Fig. 2 – Principali attività dell’INDIRE, punto di riferimento della ricerca educativa in Italia
Sviluppo di nuovi modelli didattici

Sperimentazione utilizzo
nuove tecnologie nei
percorsi formativi

Promozione e ridefinizione
del rapporto fra
spazi e tempi dell’apprendimento
e dell’insegnamento

Confronto continuo con i
Paesi Europei ed
esperienze internazionali

Promuovere, sostenere e portare a sistema l’innovazione
della scuola italiana di ogni ordine e grado
L’Istituto vanta una consolidata esperienza, avviata nella seconda metà degli anni ’90, nella
formazione in servizio del personale della scuola: docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei
dirigenti scolastici.
Anche nella attuale configurazione dell’Ente, la mission dell’Istituto3 prevede la cura della formazione
in servizio del personale della scuola, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione
professionale sia in presenza sia in modalità e-learning; lo sviluppo di un sistema di documentazione
finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e
pedagogica in ambito nazionale ed internazionale; il sostegno delle strategie di ricerca e formazione
riferite allo sviluppo dell’innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari. L’Istituto
gestisce lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione
dell’informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell’innovazione digitale della
didattica e dell’autonomia scolastica; cura, anche ai fini suddetti, il sostegno ai processi di
innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti
di ricerca tesi al miglioramento della didattica.

3

Cfr. Art. 2 e 3 dello Statuto di INDIRE, adottato dal CdA con delibera n.13 del 20/10/2017
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Fig. 3 – L’INDIRE cura la formazione in servizio del personale della scuola

Personale
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Dirigenti
scolastici
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Personale
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Attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, l’Indire osserva e
documenta i fenomeni legati alla trasformazione del curricolo nell’istruzione tecnica e professionale
e ai temi di scuola e lavoro come, ad esempio, l’evoluzione dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
Nel corso degli anni la ricerca Indire si è concentrata principalmente sulla scuola del primo e del
secondo ciclo, alla luce del Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, nuova attenzione è stata
posta anche nei confronti della fascia d’età 0-6 anni con connesse esigenze relative alla formazione
degli educatori. Per realizzare i propri obiettivi è importante che l’Istituto si collochi al centro del
dibattito scientifico internazionale e dei processi di innovazione oltre che dei bisogni della scuola e
degli insegnanti. Sono state infatti avviate, importanti collaborazioni internazionali: Harvard College
Graduate School of Education - Project Zero, sui temi dell’innovazione; Transformative Learning
Technologies Laboratory della Stanford Graduate School of Education, per un collegamento tra
attività laboratoriali e sviluppo di competenze matematiche; il Center for Research on Teacher
Development and Professional Practice dell’Università della California Irvine, sui temi della
professione docente, oltre ad European Schoolnet, importante consorzio di 34 Ministeri
dell’Educazione la cui mission si focalizza sul motto: “transforming education”.
I movimenti avviati in questi anni, Avanguardie educative e Piccole scuole, così come tutte le attività
di ricerca, hanno ormai coinvolto quasi un migliaio di scuole di ogni ordine e grado.
Ci troviamo di fronte, quindi, ad oltre 100.000 insegnanti impegnati in diverse attività di innovazione
ed è importante, per questo, che il PTA, pur nelle sue diverse articolazioni, debba vivere e alimentarsi
attraverso una continua e forte collaborazione tra la comunità scientifica e la scuola. È inoltre
necessario che ogni impegno di ricerca settoriale garantisca un alto livello di trasversalità, per
contribuire al raggiungimento della mission dell’Indire.
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Fig. 4 – Le collaborazioni internazionali dell’INDIRE

L’istituto ha il compito di gestire Erasmus+, il programma dell’Unione europea per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020. Inoltre è servizio nazionale di supporto
per i seguenti progetti europei: eTwinning, la comunità di docenti per connettersi, collaborare e
condividere idee in Europa; Epale, la piattaforma online europea interamente dedicata al settore
dell‘educazione degli adulti; Eurydice, la rete europea di informazione sull’istruzione e sistemi
educativi in 37 paesi.

10

Fig. 5 – Agenzia Nazionale, Programmi e progetti internazionali affidati all’INDIRE

Sempre in ambito internazionale, come già sopra richiamato, l’Indire fa parte del Consorzio EUN –
European Schoolnet, composto da 34 Ministeri dell’Educazione dei Paesi europei, che mira a portare
l’innovazione nell’insegnamento e nell’apprendimento attraverso il coinvolgimento dei portatori di
interesse: ministeri dell'istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner del settore. Il Consorzio
nasce e opera in una dimensione transazionale per realizzare la sua mission: supportare gli
stakeholder dell'istruzione in Europa nella trasformazione dei processi educativi per le società
digitalizzate del 21 ° secolo. Infatti EUN opera identificando e testando pratiche innovative
promettenti che prevedono anche l’uso pedagogico della tecnologia, condividendo prove del loro
impatto e supportando l'integrazione delle pratiche di insegnamento e apprendimento testate nelle
scuole. L’Istituto guarda all’Europa soprattutto proprio attraverso le sue tante collaborazioni, grazie
alle quali contribuisce allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze
fra scuole, studenti, aziende e istituzioni di tutti i Paesi dell’Unione Europea per raggiungere il
comune obiettivo di innovare e migliorare la scuola.
Anche le attività di monitoraggio e di analisi, sia quantitative, che qualitative nelle quali è impegnato
l’Istituto, non si esauriscono nella pubblicazione dei rapporti, ma si raccordano con le Strutture di
Ricerca ed i progetti che sostengono l’innovazione: è il caso dell’Agenzia nazionale Erasmus+, del
PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico (GPU) e di Gestione degli Interventi
sull’Edilizia Scolastica (GIES), che rappresentano un qualificato laboratorio di analisi della
progettualità della scuola all’interno del quale intercettare e selezionare nuove idee e proposte,
analizzarle, documentarle per portarle a sistema.
Infine, deve farsi riferimento al patrimonio storico e all’archivio dell’Indire. Si tratta di un ricco
patrimonio documentario, librario e di sussidi/elaborati didattici otto-novecenteschi: una vera e
propria “memoria educativa”, una ricca varietà di fonti dove rintracciare informazioni sui saperi e sui
modi di fare scuola, sui pensieri e sui quadri interpretativi che hanno guidato le scelte nei sistemi
educativi del passato. Tale memoria offre alla ricerca INDIRE la possibilità di sviluppare una lettura
dei fenomeni e della prassi educativo-pedagogica capace di coniugare passato, presente e futuro. Il
11

ricco patrimonio documentario otto-novecentesco dell’Ente è uno dei pochi in Italia specializzati nella
raccolta e nella valorizzazione di materiale documentario di interesse storico-pedagogico.
Fig. 6 – Albero del fondo archivistico dell’INDIRE

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e strategici l’organizzazione del PTA 2020-2022 prevede
12 strutture di ricerca ed un ambito denominato “iniziative strategiche” che rappresenta un’area di
“incubazione” nella quale vengono affrontate, dal Presidente, dai dirigenti di ricerca e dal dirigente
tecnologo, tematiche generali che in alcuni casi si potranno trasformare in progetti da affidare alle
strutture di ricerca. L’area dei progetti strategici affronta inoltre, in modo preliminare, tematiche che
richiedono spesso un’impostazione comune, soluzioni che devono nascere da una analisi dei risultati
ottenuti dalle diverse strutture e dai progetti condotti negli anni.
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2.3 Come operiamo
L’Istituto opera sulla base di quanto stabilito dal Documento di Visione Strategica (DVS) decennale
e dal Piano Triennale di Attività (PTA) in coerenza con il Programma Nazionale di Ricerca e con
quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre, svolge le proprie attività in armonia con le
politiche e le azioni dell’Unione Europea.
La programmazione di lungo periodo dell’Istituto viene definita tramite il Documento di Visione
Strategica decennale elaborato ai sensi del D.Lgs. 218/2016 e adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.69 del 31 ottobre 2019, il quale evidenzia il ruolo dell’INDIRE e l’inquadramento
delle sue attività nella prospettiva nazionale, europea e internazionale.
In linea con il Documento di Visione Strategica decennale, e con gli Atti di Indirizzo del Ministero
dell’Istruzione, l’Istituto determina un Piano Triennale di Attività. Il piano, a partire dalle le Aree
strategiche di intervento, stabilisce i programmi e le linee di ricerca che dovranno essere condotte
dall’Istituto, gli obiettivi da perseguire e la pianificazione temporale. Esso costituisce la base per la
predisposizione del bilancio di previsione e del piano del fabbisogno del personale, sia a tempo
determinato che indeterminato. Il PTA è aggiornato annualmente, utilizzando le stesse procedure e
modalità previste per la sua redazione triennale.
Nel rispetto degli obbiettivi generali e strategici e mantenendo una linea di continuità e di
valorizzazione dei risultati raggiunti negli anni e delle esperienze maturate anche in termini
organizzativi, articola le attività cercando un più diretto collegamento tra ricerca, progetti in
affidamento e quelli promossi dall’Istituto. I progetti rappresentano il vero laboratorio sperimentale
dove proporre le innovazioni individuate dal preliminare lavoro di ricerca, ma anche dove selezionare,
approfondire e trarre soluzioni e nuove proposte.

Ricerca
Istituzionale
Ricerca
Scientifica
Terza
Missione

Progetti
promossi
dall'Ente
Progetti in
affidamento

Come indicato nel DVS, per la realizzazione delle attività L’INDIRE è organizzato in Linee/Strutture
di Ricerca che corrispondono alle principali aree strategiche di intervento. Le strutture possono
variare per tipologie e numero in base al PTA, nonostante ciò tutte le strutture seguono delle
specifiche linee di ricerca, descritte nel Documento di Visione Strategica decennale (DVS). Il DVS
raggruppa le attività delle strutture in base a target prevalenti e in modo da valorizzare i legami che
esistono tra linee di ricerca che potrebbero invece apparire troppo frammentate. Oltre alle
Linee/Strutture di Ricerca vi è l’Area Tecnologica, come da Regolamento d’Istituto, supporta le
attività di ricerca curando la progettazione, la realizzazione, la ricerca delle applicazioni e delle
architetture tecnologiche e l’implementazione e gestione dei sistemi informativi che sono funzionali
agli sviluppi della ricerca.
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2.4 Il contesto esterno di INDIRE
Per le specificità di obiettivo e di contesto, la ricerca INDIRE si caratterizza per il confronto continuo
con la dimensione operativa delle istituzioni scolastiche e del sistema educativo e formativo nel suo
complesso a livello nazionale e internazionale. Ciò consente al personale di individuare modalità
efficaci per diffondere conoscenza e innovazione anche grazie al confronto continuo con chi opera
ogni giorno sul campo educativo e di cogliere l’efficacia di una cultura basata sull’evidenza a supporto
dei processi decisionali, con l’obiettivo di utilizzare adeguatamente le informazioni disponibili,
costruendo indicatori e parametri capaci di entrare nel merito dei percorsi e dei processi educativi,
in grado di misurare l’efficacia delle organizzazioni scolastiche nell’erogazione di servizi di elevata
qualità. In considerazione di quanto appena esposto e in continuità con quanto avviene già nella
gestione della ricerca, complessivamente la metodologia proposta e utilizzata con il SMVP adottato
dall’INDIRE intende promuovere una cultura organizzativa che sappia assicurare elevati standard
qualitativi dei prodotti, dei processi e dei servizi realizzati anche attraverso la valorizzazione dei
risultati e della performance organizzativa sia delle strutture di ricerca che a livello individuale,
esplicitando e chiarendo, in base a quanto indicato nei documenti regolativi le dimensioni
organizzative e operative previste. La partecipazione attiva di tutto il personale alla realizzazione di
una buona performance da parte dell’Ente è possibile grazie ad una continua ed efficace
collaborazione tra i due Settori dell’Ente: Ricerca e Amministrativo-Gestionale. La valutazione e
l’analisi sistematica delle determinanti della variabilità che si può registrare nella performance,
combinate con una seria politica interna di continuo miglioramento della qualità delle attività di
ricerca e di quelle amministrative-gestionali, sono tra i fattori da presidiare per garantire lo sviluppo
dell’Ente nei prossimi anni con conseguente sviluppo del sistema educativo nel nostro Paese.
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3. Inquadramento strategico dell’Istituto e mandato istituzionale
3.1. Disposizioni di riferimento e mandato istituzionale
L’INDIRE è ente di ricerca di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Esso costituisce inoltre articolazione del Sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80.
L’Istituto, nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione è dotato di autonomia
statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e
patrimoniale, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di seguito denominato “Ministero” che esercita tale funzione attraverso azioni di controllo
preventivo, contestuale e successivo su atti e documenti di indirizzo, programmazione e gestione.
L’Istituto ha sede legale in Firenze e si articola in tre nuclei territoriali, aventi rispettivamente sede
in Torino, Roma e Napoli, che hanno anche funzioni di gestione e supporto alla realizzazione delle
attività istituzionali affidate all’ente. Pertanto le principali funzioni della Ricerca realizzate dall’INDIRE
sono da ricondurre al compito più generale di sostenere il sistema scolastico e le singole
scuole nel processo di innovazione e di miglioramento.
Per affrontare in modo appropriato il tema della valutazione della ricerca svolta dall’INDIRE occorre
tenere presente che la mission dell’Ente implica la realizzazione di attività che, contribuendo
all’innovazione, al miglioramento e all’internazionalizzazione del sistema educativo
nazionale e delle scuole, richiedono la gestione di programmi pluriennali, di grande dimensione,
con collaborazioni nazionali e internazionali, l’impiego di specifiche infrastrutture e un’integrazione,
a forte ricaduta applicativa, tra ricerca fondamentale (Scientifica), ricerca applicata e attività
istituzionali.
I documenti che forniscono le indicazioni valide per realizzare la “mappatura” della Ricerca
Scientifica, della Ricerca Istituzionale4 e della Terza Missione e che indicano gli “ambiti e i temi5”
generali di pertinenza dell’INDIRE sono le norme primarie, lo Statuto, le discipline secondarie, gli atti
amministrativi di alto livello e il PTA. Tali documenti, infatti, definiscono i confini operativi dell’INDIRE
in merito ai compiti, alle tipologie e ai piani di attività (PTA) e soprattutto consentono di individuare
gli obiettivi generali6 dell’Ente.
4 Si

tratta di attività svolte in conformità a un mandato istituzionale, iscritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti amministrativi di alto livello. Esse
producono, sulla base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze scientifiche del proprio personale, beni di interesse del governo, della
pubblica amministrazione, delle comunità scientifiche o dei cittadini. (Linee guida ANVUR 2015, p. 6).
5In riferimento ai compiti e alle finalità proprie di INDIRE non è evidentemente possibile una classificazione per ambiti e temi riconducibili alle categorie
ERC (European Research Council) che sono riferite ai raggruppamenti di discipline riconducibili alla ricerca generale universitaria. La ricerca di INDIRE
ha invece “carattere istituzionale” identificabile secondo quanto ormai definito nelle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance
degli Enti Pubblici di Ricerca (Maggio 2015).
6
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n.74 contenente modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Il nuovo decreto introduce gli «obiettivi generali»
che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, che saranno determinate mediante
linee guida triennali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art.5, c.01, lett. a). Ogni amministrazione dovrà quindi adattare a tali obiettivi
generali degli «obiettivi specifici» (lett. b), intesi come l’insieme di quegli «obiettivi strategici e operativi» che di norma sono già previsti nei Piani della
Performance (art.10, c.1, lett. a).
Nel comparto universitario e della ricerca esistono già diversi documenti di indirizzo programmatico definiti dal MIUR (l’Atto di Indirizzo, i decreti per la
Programmazione Triennale, il Programma Nazionale per la Ricerca e altro), che a questo punto saranno verosimilmente sintetizzati nelle linee guida del
Consiglio dei Ministri e convogliati in un numero ristretto di «obiettivi generali». A questi obiettivi generali, come detto, dovranno ispirarsi i Piani
Integrati degli Atenei e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) vigilati dal MIUR. Si tratta di un passo avanti rispetto all’approccio integrato promosso
dall’ANVUR con le Linee Guida del 2015, che adesso si arricchisce per un verso di una legittimità normativa e per l’altro di una visione sistemica più
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Il mandato istituzionale, le priorità strategiche, gli indirizzi generali e gli obiettivi definiti dal MIUR,
circoscrivono i confini delle attività, richiamando, per quanto attiene alla dimensione realizzativa
il ricorso ad una ricerca finalizzata e mission-oriented. Inoltre, considerato l’ambito e il contesto
di riferimento in cui opera l’INDIRE, il successo stesso della ricerca e dei suoi effetti, non può
prescindere da una interazione e cooperazione costante con i territori, le Pubbliche Amministrazioni,
le Regioni e gli Enti Locali, il mondo del lavoro e ultime in elenco, ma non per importanza, le istituzioni
scolastiche e il loro personale.

3.2. Norme primarie e Statuto
Tra le norme primarie che individuano gli ambiti e i confini entri quali articolare le attività di ricerca
scientifica, istituzionale nonché la terza missione, occorre qui richiamare:


la norma istitutiva, Decreto-Legge n.98 del 6 luglio 2011 “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria” art.19 c.1 “Razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione
scolastica” (GU Serie Generale n.155 del 6-7-2011);



Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione
dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.";



Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;



lo Statuto adottato dal CdA in data 20/10/2017 con delibera n.13 e pubblicato il 10/01/2018
ed in particolare si veda l’Art.2 (Finalità) - in particolare i commi 1, 4 e 5 - e all’Art.3 (Missione
e obiettivi) comma 2
 Statuto dell’Indire
Art. 2 (Finalità)
Comma 1: L’Istituto, nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea ed internazionale,
svolge compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa,
di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca
didattica.

Comma 4: L’Istituto ha il compito di curare la formazione in servizio del personale della
scuola, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di
accompagnamento e riqualificazione professionale sia in presenza sia in modalità e-learning.
L’Istituto cura, inoltre, lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alla diffusione
e valorizzazione delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e pedagogica in ambito
nazionale ed internazionale; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo

ampia. Nel rispettare i principi del nuovo decreto, infatti, gli EPR hanno ora l’opportunità di considerare congiuntamente le priorità nazionali (a cui
dovranno agganciare gli obiettivi) e le proprie strategie liberamente indicate dagli Organi di Governo, in virtù del principio dell’autonomia. L’ancoraggio
della programmazione degli uffici di supporto (l’oggetto del Piano della Performance) alla documentazione strategica degli EPR (Piano Strategico, Piano
di Visione Decennale, Programmazione Triennale ecc. – a cui si aggiungono ora le linee guida del Governo) è legittimato in sostanza dalla legge oltre
che da un principio di buon senso.
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dell’innovazione digitale e dei sistemi tecnologici e documentari, elabora e realizza coerenti
progetti nazionali di ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la gestione dei programmi e dei
progetti dell’Unione europea. L’Istituto gestisce su incarico delle Autorità Nazionali,
sviluppando collaborazioni internazionali, i Programmi dell’Unione Europea sull’Istruzione e
la Formazione, contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni
ed esperienze tra scuole, studenti, aziende ed istituzioni di tutti i paesi dell’U.E. L’Istituto
gestisce lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione
dell’informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell’innovazione digitale
della didattica e dell’autonomia scolastica; cura, anche ai fini suddetti, il sostegno ai processi
di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, attivando
coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica; cura la manutenzione e
valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni anche
attraverso la creazione di specifiche banche dati.

Comma 5: Nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione partecipa, attraverso specifici
progetti autonomi o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno
ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali per
l’innalzamento dei livelli di apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico.

Art. 3 (Missione e obiettivi)
Comma 2: Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati l’Istituto svolge,
in particolare, le seguenti funzioni:
1. ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico- didattica;
2. formazione e aggiornamento del personale della scuola; per quanto riguarda i temi
della valutazione con la collaborazione dell’INVALSI;
3. sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca
e sperimentazione;
4. partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
5. collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di
istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
6. collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
7. progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle
performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento;
8. sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e
la
diffusione
di
modelli
e
materiali
a
sostegno
dei
processi
di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell’autonomia scolastica;
9. ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso
il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei
piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa e dei risultati degli
apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse.
Comma 3: Ulteriori compiti possono essere svolti dall’Istituto sulla base delle previsioni
di nuove leggi o regolamenti, delle direttive del Ministro, nonché sulla base di convenzioni
e/o altre tipologie di accordi di cui all’articolo 7 del presente Statuto.
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 DPR 28 marzo 2013, n.80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione

in materia di istruzione e formazione
Art 4 - INDIRE
L'INDIRE concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. attraverso il supporto alle istituzioni
scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta
formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle
stesse.
A tale fine, cura il 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 interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste
specifiche delle istituzioni scolastiche.
 D.Lgs. 13 aprile 2017, n.60 - Promozione della cultura umanistica e

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali
Art. 4 - Sistema coordinato per la promozione dei «temi della creatività» nel sistema nazionale
di istruzione e formazione
Comma 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo in collaborazione con l'Istituto nazionale documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche organizzate nelle reti di
cui all'articolo 7 e nei poli di cui all'articolo 11, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, gli istituti italiani di cultura concorrono, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un
sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della
conoscenza e della pratica delle arti.

3.3. Norme secondarie e atti amministrativi di alto livello
Per quanto riguarda l’INDIRE, si possono ricondurre a questa tipologia: gli atti di indirizzo, le direttive
e i piani di intervento emanati dal MIUR7 (dal 5 marzo 2020, con la Legge 12 è abolito il MIUR e
sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e ricerca).
Le attività di Ricerca Istituzionale svolte dall’INDIRE, anche al fine di contribuire alla realizzazione
degli obiettivi generali di sistema per il miglioramento del sistema scolastico, si adeguano agli atti
indirizzo e alle direttive emanate, nel tempo, dal Ministero vigilante.
7

La Legge di conversione del 5 marzo 2020, n. 12, recante:«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero
dell'università e della ricerca» stabilisce attribuisce al Ministero dell’istruzione, congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni
di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia
nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di
competenza del Ministero dell'istruzione, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione”.

18

Pertanto, in conformità con le evoluzioni del quadro normativo di riferimento che hanno indicato
nuovi compiti per l’INDIRE e ne hanno specificate alcune finalità giungendo anche a qualche
ampliamento rispetto alla norme istitutive, le iniziative dell’Ente danno attuazione, nell’ambito dei
PTA che si sono succeduti negli ultimi anni, al più generale compito di contribuire ai processi di
attuazione della legge 107 del 2015 su La Buona Scuola (e relative Deleghe), della nuova Direttiva
sul Sistema Nazionale di Valutazione e della realizzazione dei relativi Piani nazionali (Piano per la
Formazione Docenti 2016-2019; Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD).

3.4. IL Piano Triennale delle Attività (PTA)
L’INDIRE, come altri enti di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n.218 - adempie a compiti istituzionali specificamente indicati da norme di legge. Conseguentemente
i Piani Triennali di Attività approvati dal Ministero vigilante, sono articolati principalmente nelle tre
tipologie8: Ricerca Scientifica, Ricerca Istituzionale, Terza Missione.

3.5. Organizzazione INDIRE
Il CDA, con delibera n. 11 del 21/03/2019, ha adottato il Regolamento di Organizzazione e del
Personale in applicazione dell’articolo 18 dello Statuto INDIRE.
Il Regolamento presenta l’assetto e il funzionamento organizzativo dell’INDIRE, i processi decisionali
e gestionali, indica i compiti e le responsabilità ripartiti tra gli organi dell’Istituto, le strutture, la
disciplina del rapporto di lavoro del personale.
Per l’espletamento delle proprie funzioni e l’attuazione delle attività volte al perseguimento degli
obiettivi, l’Istituto è articolato in: Settore Ricerca, Settore Amministrativo-Gestionale e Agenzia
Nazionale.
Il Settore Ricerca, avente natura tecnico-scientifica, gestisce e sviluppa attività omogenee di ricerca,
informazione e formazione, in conformità agli obiettivi programmatici individuati dal Programma
Triennale delle Attività.
Il Settore Amministrativo-Gestionale svolge attività di carattere amministrativo, finanziario, giuridico
e di gestione del personale e in generale, tutte le attività necessarie per il funzionamento dell’Istituto
e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
L’Agenzia Nazionale gestisce il Programma dell'Unione Europea per l'istruzione e la formazione
nell’ambito dei settori della Scuola, dell’Educazione degli Adulti e dell’Università.
Per lo sviluppo delle attività di ricerca l’Istituto si articola in: a) Attività Strategiche; b) Linee/Strutture
di Ricerca; c) Area Tecnologica.

8

In coerenza con le Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance degli Enti pubblici di ricerca emanate dall’ANVUR con Delibera del
Consiglio direttivo n. 103 del 20 luglio 2015.
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Fig. 7 – Struttura dell’INDIRE nelle sue articolazioni principali

Il Regolamento definisce l'organizzazione e il funzionamento sulla base dei principi di: separazione
tra i compiti e responsabilità d’indirizzo e programmazione e i compiti e responsabilità di gestione;
economicità, efficienza ed efficacia della gestione; imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa.
L’Istituto ispira la propria azione a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2005/251/CE della
Commissione Europea dell’11 marzo 2005 recante “Carta Europea dei ricercatori” e “Codice di
Condotta per l’assunzione dei Ricercatori” e dal documento European Framework for Research
careers e assicura il rispetto da parte dei ricercatori e tecnologi dei seguenti principi eticoprofessionali: a) l’osservanza delle pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline;
b) l’osservanza dei vincoli procedimentali vigenti; c) l’utilizzazione dei fondi nel rispetto dei vincoli di
trasparenza ed efficienza contabile; d) l’osservanza delle precauzioni sanitarie e di sicurezza; e) la
protezione e la riservatezza dei dati trattati; f) la promozione della divulgazione delle attività di
ricerca; g) la verificabilità delle attività di ricerca espletate; h) l’aggiornamento professionale
continuo.

20

3.6. Personale e analisi di genere
Il concetto di pianta organica degli EPR ha subito nel tempo notevoli evoluzioni. Attualmente la
tematica è disciplinata dall’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 218/16 che testualmente recita “Nell'ambito

dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attività, gli Enti
determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale” rimandando
la consistenza dell’organico ai concetti di fabbisogno di personale e limiti di bilancio che trovano
espressione e legittimazione tramite l’approvazione del PTA.
L’attuale Pianta organica dell’Ente si articola come segue:
TIPOLOGIA DI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO
Dirigenti di ricerca
Dirigente tecnologo
Primi ricercatori
Primi tecnologi
Ricercatori
Tecnologi
Dirigente amministrativo
Collaboratori TER IV
Collaboratori TER V
Collaboratori TER VI
Funzionari amministrativi IV
Funzionari amministrativi V
Collaboratore amministrativo V
Collaboratore amministrativo VI
Collaboratore amministrativo VII
Operatore Tecnico VIII

TOTALE

DONNE

UOMINI

TOTALE

3
0
8
0
33
2
1
0
0
44
0
11
0
2
63
1

0
1
1
2
8
6
0
0
1
27
0
1
0
1
19
4

3
1
9
2
41
8
1
0
1
71
0
12
0
3
82
5

168

71

239

Come si evince dalla tabella sopra riportata le donne rappresentano circa il 70% del personale
dell’ente. L’istituto non presenta casi di differenziale retributivo sia riferiti ai contratti di lavoro
subordinato, che ai contratti sottoscritti con i collaboratori esterni. Inoltre, i ruoli apicali sia scientifici
che di supporto sono ricoperti nella maggioranza dei casi da donne; infatti se si prende come
riferimento esclusivamente questa categoria di lavoratori, la percentuale rappresentata dalle donne
sale intorno all’82%.

3.7 Il lavoro agile
Con riferimento alla gestione delle risorse umane, il 2020 è stato senz’altro un anno molto particolare
e per certi versi di svolta. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria l’attuazione
di una serie di misure di carattere sanitario di portata nazionale che hanno comportato una revisione
completa delle modalità organizzative e di gestione del personale.
Il lavoro agile, durante il periodo di emergenza 2020/2021, per contenere la diffusione del virus è
stata stabilita come modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa anche in deroga rispetto
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alla disciplina vigente.
Tale evidenza ha comportato per le pubbliche amministrazioni, compresi gli EPR, il fatto di doversi
confrontare con una realtà per molti versi del tutto nuova, nei confronti della quale ognuno ha scelto
strategie diverse di attuazione.
Stante quanto sopra riportato, l’attuale disciplina del lavoro agile è costituita essenzialmente dal
comma 1 dell’art. 14 della legge 124 del 2015 che nello specifico prevede “Entro il 31 gennaio di

ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Il POLA individua le modalità attuative
del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno
il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e
definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale,
anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche
in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini,
sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro
agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le
economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica”.
Il punto cardine dell’attuale disciplina è il POLA quale strumento di pianificazione e programmazione
delle attività da svolgere in modalità agile che ogni pubblica amministrazione deve redigere, sentite
le organizzazioni sindacali, entro il 31 gennaio di ciascun anno avendo cura di garantire che almeno
il 60 per cento dei dipendenti adibiti a tali attività possa avvalersene.
La norma stabilisce inoltre che tale Piano debba essere inserito organicamente quale sezione del
Piano integrato della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/09 determinando un approccio
applicativo di carattere progressivo tipico della logica degli strumenti di pianificazione introdotti dal
legislatore negli ultimi anni (PTA, PIP, PTC,….)
La portata innovativa della normativa sopra descritta e i riflessi sull’organizzazione e la
strumentazione tecnologica da implementare, nonché le evidenti ripercussioni sulla performance
dell’Ente, richiedono una profonda riflessione sull’intera materia sia dal punto di vista del trattamento
giuridico-economico del dipendente sia da quello più specificatamente legato alla performance. Per
tali ragioni il primo obiettivo che si è posto l’Istituto è quello di rivedere la struttura del proprio SMVP
in modo tale da definire i principi sui quali muovere l’implementazione di questo nuovo sistema.
Nel proseguo del documento, pertanto, saranno determinati i contenuti minimi del POLA di INDIRE
avendo ben presente che si tratta di una prima applicazione e pertanto sarà oggetto di
aggiornamento alla luce delle criticità che dovessero manifestarsi in sede di monitoraggio.

3.8 Bilancio
Sulla base delle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità,
l’INDIRE conforma la propria gestione ai principi contabili vigenti in materia di ordinamento degli
enti pubblici istituzionali, con particolare riguardo ai principi contabili di cui al DPR 27 febbraio 2003,
n. 97, nonché ai principi generali di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Le Entrate su cui l’INDIRE può contare sono così definite all’articolo 5 dello Statuto: a. contributo
ordinario a carico del Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca; b. finanziamenti e
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contributi non ordinari per lo svolgimento di specifiche attività affidate dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca finalizzati anche alla realizzazione del PTA e dai relativi aggiornamenti
annuali; c. finanziamenti e contributi finalizzati all’attuazione di leggi speciali; d. finanziamenti e
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e. finanziamenti e contributi di Regioni,
Enti locali, fondazioni, associazioni, istituzioni.
Sono previste, ma ad oggi non operanti, anche le seguenti fonti di finanziamento: f) proventi
realizzati per la fornitura di servizi nel limite massimo del 10% del bilancio annuale; g. ricavato di
attività di ricerca, nonché dal ricavato della cessione di diritti di proprietà intellettuale; h. eventuali
dismissioni o rendite del proprio patrimonio; i. ogni altra eventuale entrata di qualsiasi provenienza,
pubblica o privata, nonché da eredità, lasciti, donazioni e contributi volontari.

3.9 Coerenza con la programmazione economica e di bilancio
L’INDIRE persegue l’integrazione in termini di coerenza fra i contenuti del ciclo della performance e
il bilancio dell’ente. In osservanza all’art. 5 comma 1 e all’art. 10 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.
150/2009, è assicurata l’integrazione degli obiettivi del Piano con il processo di programmazione
economico-finanziaria e di bilancio. La concreta sostenibilità e perseguibilità degli obiettivi è garantita
mediante l’analisi della congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le attività da porre in
essere per il raggiungimento degli obiettivi stessi. La suddetta integrazione viene realizzata mediante
il costante raccordo tra tutti gli attori coinvolti nel processo di programmazione delle attività e nel
processo di predisposizione del bilancio di previsione di modo che sia assicurata la coerenza dei
contenuti e del calendario con cui si sviluppano i processi di pianificazione della performance e di
programmazione economica e finanziaria. Sulla base della programmazione delle attività da parte
dei responsabili delle strutture di ricerca viene fatta una accurata analisi delle risorse necessarie e
disponibili mediante anche una rigorosa azione di controllo dei costi. Con la relazione al bilancio di
previsione si illustrano i criteri di formulazione delle previsioni al fine di programmare l’impiego delle
risorse pubbliche, vengono individuati gli obiettivi concretamente perseguibili e i relativi indicatori
per la misurazione dei risultati, in coerenza con le risorse a disposizione. La relazione costituisce lo
strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica. Essa inoltre
contiene le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l’amministrazione opera, illustra le
priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi di spesa che l’amministrazione intende
conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi. Ulteriore elemento fondamentale per il
raggiungimento di detti obiettivi è l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per realizzarli,
unitamente agli indicatori di realizzazione, ai criteri e ai parametri utilizzati per la loro quantificazione.
La relazione al bilancio di previsione s’inserisce, quindi, nell’ampio processo di programmazione che
prende avvio, come già detto, dalla definizione degli obiettivi strategici dell’Agenzia, nel rispetto dei
vincoli di finanziamento.
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4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
(SMVP)
Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) è definito dall’art. 3 del D.lgs 150/09 “La
misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti
dalle amministrazioni pubbliche, nonché' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento”. Esso rappresenta lo strumento
metodologico che è alla base del ciclo delle performance ed è costituito dall’insieme di tecniche, risorse e
processi volti ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione e
valutazione della performance.
Come si evince da quanto sopra indicato, detto sistema non deve consistere in un adempimento burocratico
avulso dalle logiche dell’Ente, ma deve costituire il fulcro attraverso il quale l’Istituto programma le proprie
attività e implementa le azioni correttive e di miglioramento sia dal punto di vista dell’efficienza sia dal punto
di vista dell’efficacia. Per ottenere tale risultato il SMVP deve essere fortemente correlato al PTA dell’Ente
poiché la formulazione di obiettivi operativi e di indicatori di misurazione delle performance non può che
avvenire sulla scorta delle scelte strategiche compiute dai vertici di INDIRE.
Ruolo fondamentale rivestono anche le fasi di monitoraggio e valutazione attraverso le quali è possibile
individuare eventuali criticità e apportare le dovute azioni correttive. A tale proposito si sottolinea che ai sensi
del novellato art. 7 del D.Lgs. 150/09 all’OIV è stato riconosciuto un ruolo vincolante in sede di aggiornamento
del SMVP, così come è stato attribuito un ruolo attivo per la prima volta ai cittadini o degli altri utenti finali
attraverso l’introduzione dell’utilizzo di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla
qualità dei servizi resi dalle diverse amministrazioni.

4.1 Misurazione e valutazione della Performance
Le attività di misurazione e valutazione delle performance pur essendo distinte sono fortemente correlate
poiché concorrono insieme ad altre fasi alla formazione del ciclo delle performance.
La misurazione consiste principalmente in un’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei
risultati attesi e dei riflessi delle attività dell’ente nei confronti degli stakeholder, mentre per valutazione si
intendono le attività di analisi e interpretazione dei risultati in modo tale da evidenziare eventuali scostamenti
e criticità per poi addivenire alla formulazione di azioni correttive e/o di miglioramento del sistema.
Al fine di rendere l’azione dell’ente più efficace la misurazione della perfromance è effettuata in momenti
distinti, avendo luogo di tenere in considerazione le grandezze misurate e gli obiettivi prefissi. In ogni caso si
procede tramite una misurazione intermedia nella fase di monitoraggio e a una misurazione finale in fase di
relazione sul sistema.
4.1.1 La valutazione della ricerca

Per motivi di chiarezza e al fine di chiarire gli specifici ambiti di intervento, nonché le finalità e le
metodologie, è utile qui riportare le dimensioni specifiche della valutazione della ricerca.
All’Art. 18 del Regolamento di organizzazione di INDIRE- Valutazione della Ricerca Comma 1 si
precisa che:
“Ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 3 lettera i) dello Statuto, le attività di ricerca previste
nel PTA sono valutate in base a due parametri: quello economico gestionale, secondo i dati forniti
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dall’ Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo e quello sulla qualità dei risultati in rapporto
a quanto previsto nel PTA per ciascuna linea di ricerca. A tal fine il Presidente si avvarrà dei pareri
del Consiglio Tecnico-Scientifico anche per definire parametri e criteri di valutazione. La valutazione
sarà effettuata al termine di ogni anno finanziario e servirà anche per la riprogrammazione del Piano
Triennale delle Attività e la rimodulazione delle risorse economiche assegnate ai progetti.”
Il Regolamento prevede, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente,
fissi le linee generali di indirizzo che vengono implementate, nel rispetto della separazione fra
gestione amministrativa e gestione delle iniziative di ricerca sancito dalla D. Lgs. 165/2001 (dell’Art.
4 e 15 comma 2), dalla Direzione Generale, dalla Direzione Scientifica e dalle Direzioni delle Strutture
di Ricerca.
In attuazione di quanto previsto all’Articolo n. 18 sopra richiamato il Consiglio di Amministrazione,
con Delibera n. 27 del 24 maggio 2019, ha approvato gli indicatori e le modalità di valutazione della
qualità della ricerca. Gli indicatori redatti dal Presidente e dal Consiglio Tecnico-Scientifico per
l’analisi qualitativa della ricerca e riportati nell’allegato 1 alla Delibera sono raggruppati in 4 macro
indicatori (articolati al loro interno in sotto indicatori): (1) Qualità della produzione scientifica; (2)
Capacità di promuovere, analizzare, documentare l’innovazione nella scuola; (3) Attività di
trasferimento tecnologic/outreach; (4) Attività di formazione e alta formazione. In merito alle
“modalità” di valutazione, nella predetta Delibera è previsto che il Consiglio possa nominare un
“Comitato Indipendente” come previsto dalla Carta Europea della ricerca.
Va segnalato che la capacità dell’INDIRE di promuovere, realizzare e/o partecipare a programmi o
progetti di ricerca che riguardano i sistemi educativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) è potenziata dalla composizione anche multidisciplinare che
caratterizza le Strutture di Ricerca (ricercatori, tecnologi e CTER) in cui è articolato l’Istituto su tutto
il territorio nazionale e dall’adozione di un stile di conduzione e accompagnamento delle iniziative
scientifiche che sappia riconoscere, valutare e valorizzare il merito a livello individuale, dei gruppi e
delle Strutture di ricerca. Le competenze scientifiche e tecnologiche così distribuite a livello di
singole Strutture di ricerca, consentono ad INDIRE di offrire una varietà di servizi e di opportunità
formative e trasformative capaci di valorizzare le risorse presenti su territori e rispondere ai bisogni
specifici di ciascuna istituzione scolastica.
Ne consegue che la valutazione ex-post dei risultati ottenuti da parte della direzione scientifica
debba basarsi su un approccio che si limiti a definire pochi obiettivi strategici di alto livello, la cui
declinazione in specifici obiettivi operativi non possa mapparsi su una griglia rigida, ma si debba
invece adottare uno schema flessibile che si possa adattare al livello delle risorse disponibili e delle
condizioni di realizzazione possibili.
L’INDIRE è un Ente che per il ruolo ricoperto negli anni nei confronti della scuola italiana e per le
funzioni svolte per promuovere e sostenere l’innovazione del sistema educativo può vantare una
eccellenza scientifica e operativa riconosciuta sia dalle scuole stesse, dai decisori politici e dagli
stakeholder. In particolare, è da evidenziare come le istituzioni scolastiche e il personale docente e
non docente hanno potuto beneficiare della ricerca svolta da INDIRE e dei risultati, talvolta anche
partecipando attivamente alla realizzazione dei processi e dei prodotti di ricerca, nonché a quelli
finalizzati alla diffusione e alla condivisione della pratiche migliori per la trasformazione dal basso
del sistema scolastico. Proprio per gli specifici caratteri dalla ricerca condotta da INDIRE, che nella
rendono indispensabili la costituzione di gruppi di ricerca misti e multidisciplinari, non solo
internamente ma anche in azioni di co-ricerca con le scuole.
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Alla luce delle considerazioni sopra riportate l’approccio che l'INDIRE ha deciso di adottare è quello
di focalizzarsi sulla dimensione complessiva della propria performance intesa come il risultato che
l’intera organizzazione, attraverso le proprie articolazioni, raggiunge in relazione ad alcuni
determinati obiettivi strategici e alle priorità di carattere istituzionale. Proprio questi ultimi
discendono direttamente dal fine istituzionale dell’Ente e sono determinati conformemente ad
esso.
Per chiarire meglio il concetto di performance e la sua misurazione nell’ambito degli Enti Pubblici di
Ricerca (EPR), è utile distinguere, sulla scorta di quanto enunciato dall’ANVUR nelle Linee Guida per
la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca del 20 luglio 2015, tra
la ricerca scientifica, la ricerca istituzionale e le attività di Terza Missione.
La ricerca scientifica, in generale, è un’attività avente lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare
fatti, teorie e comportamenti basandosi sul metodo scientifico ovvero su dati oggettivi e verificabili.
La valutazione dell’attività di ricerca scientifica è svolta da soggetti esterni attraverso l’analisi di
quanto prodotto (nel senso di pubblicazioni o altro prodotto). Pertanto, la ricerca scientifica è
valutata esclusivamente sui suoi risultati e non sui processi organizzativi che ad essi conducono, pur
restando vero che una corretta organizzazione del lavoro di un gruppo o di gruppi di ricerca è una
condizione spesso necessaria, anche se non sufficiente, al successo di un’attività di ricerca. Questo
è a maggior ragione vero per le attività di ricerca istituzionale svolte da un ente di ricerca.
Una parte cospicua dell’attività condotta dall’INDIRE riguarda la ricerca istituzionale. Infine l’Istituto
svolge attività di Terza Missione.
4.2

Le fasi del ciclo della performance, gli strumenti e le metodologie

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n.749 contenente modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
ha introdotto importanti novità al Piano della Performance. In particolare, si propone una nuova
classificazione degli obiettivi suddivisi in “generali” e “specifici” (anziché strategici e operativi). Gli
«obiettivi generali» identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in termini di
attività realizzate e servizi erogati coerentemente con le politiche nazionali. Ogni amministrazione
deve quindi coordinare a tali obiettivi generali degli «obiettivi specifici» (lett. b), intesi come l’insieme
di quegli «obiettivi strategici e operativi» che di norma sono già previsti nei Piani della Performance
(art.10, c.1, lett. a). Inoltre (a) si riconosce per la prima volta un ruolo attivo dei cittadini ai fini
della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento
della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi10.
In particolare, nel comparto della ricerca sono i documenti di indirizzo programmatico definiti dal MI
(l’Atto di Indirizzo, i decreti per la Programmazione Triennale, il Programma Nazionale per la Ricerca,
ecc.), che indicano i riferimenti per l’individuazione degli «obiettivi generali» di sistema. A questi
obiettivi generali si ispirano le programmazioni e i Piani Integrati degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR)
vigilati dal MUR.
Già le linee guida ANVUR del 20 luglio 2015 proponevano l’introduzione del principio cardine secondo
il quale la definizione degli obiettivi della performance del personale non può che discendere dalla
9

Il 7 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.130) il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (in vigore dal 22 giugno 2017) recante
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Il nuovo
decreto attribuisce in via definitiva all’ANVUR le funzioni di gestione e indirizzo del sistema nazionale di valutazione della performance del comparto,
nel rispetto dei principi ivi contenuti (art.13, c.12 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017).
10
Oltre a «tener conto del comparto di contrattazione di appartenenza», gli obiettivi generali dovranno essere declinati in quelli specifici «in relazione
anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini» (art.5, c.01, lett. a). Proprio l’inserimento dei cittadini e degli utenti tra coloro che
svolgono funzioni di misurazione e valutazione della performance (art.7, c.2, lett. c) e art.19-bis, c.1-2) – pur non essendo contemplati esplicitamente
tra i soggetti di cui all’art.12 – rappresenta l’altra vera novità introdotta dal decreto.
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missione istituzionale dell’Istituto. Per queste ragioni, e per quanto meglio chiarito, come sopra
riportato, dal D. Lgs. 74 del 2017, l’INDIRE ha inteso recepire un impianto che leghi intrinsecamente
la valutazione della performance organizzativa ed individuale alla propria pianificazione strategica ed
alle attività previste nel PTA.
Si tratta di un passo avanti rispetto all’approccio integrato promosso dall’ANVUR con le Linee Guida
del 2015, che adesso si arricchisce per un verso di una legittimità normativa e per l’altro di una
visione sistemica più ampia. Nel rispettare i principi del nuovo decreto, infatti, gli EPR hanno ora
l’opportunità di considerare congiuntamente le priorità nazionali (a cui dovranno agganciare gli
obiettivi) e le proprie strategie liberamente indicate dagli Organi di Governo, in virtù del principio
dell’autonomia. Diviene, quindi, indispensabile l’ancoraggio della programmazione degli uffici di
supporto nel Piano della Performance alla documentazione strategica degli EPR (Piano Strategico,
Piano di Visione Decennale, Programmazione Triennale delle Attività (PTA), ecc.).
Il valore pubblico della performance diviene dunque un concetto guida intorno al quale si
collocano le diverse prospettive della trasparenza e della prevenzione alla corruzione (intesa come
attività di contrasto e mitigazione dei rischi derivanti da comportamenti inappropriati e illegali),
nonché l’ancoraggio indissolubile della performance amministrativa con la missione istituzionale e di
ricerca dell’Istituto e con le risorse finanziarie necessarie per perseguirle.
Il documento di riferimento per individuare, descrivere, monitorare e valutare la performance è il
Piano Triennale delle Attività (PTA)11che stabilisce i programmi e le linee di ricerca che dovranno
essere condotte dall’Istituto, gli obiettivi da perseguire e la loro pianificazione temporale. Gli obiettivi
indicati nel PTA sono programmati su base triennale, aggiornati annualmente prima dell’inizio del
rispettivo anno d’esercizio, dagli organi di indirizzo scientifico e politico, sentiti i vertici
dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.
Il Piano costituisce la base per la predisposizione del bilancio di previsione e del piano del fabbisogno
del personale, sia a tempo determinato che indeterminato.
Il PTA presenta, quindi, l’insieme delle attività di ricerca e di servizio condotte dall’Ente, sia quelle
promosse autonomamente, sia i progetti e le agenzie in affidamento.
Le soluzioni organizzative adottate a partire dagli obiettivi e indicate nel PTA cercano di rispondere
in modo efficace alle esigenze di un miglior utilizzo delle risorse (umane e finanziarie) dell’Istituto e
(a) fanno convergere l’agire collettivo verso un unico principale obbiettivo: promuovere, sostenere
e portare a sistema l’innovazione della scuola di ogni ordine e grado; (b) hanno come unico campo
di applicazione la scuola, gli insegnanti e gli studenti come primi beneficiari.
In base a quanto previsto nel PTA, ciascuna Struttura di ricerca redige un documento (Piano della
Performance della Struttura di Ricerca) dove riporta l’Organigramma di Struttura e, in relazioni alle
attività di ricerca e ai progetti assegnati: gli Obiettivi Generali di Struttura e gli Obiettivi specifici, gli
indicatori, e i tempi previsti per la realizzazione delle attività e il raggiungimento dei risultati previsti.
Quanto sopra evidenzia come le modalità e il processo seguito da INDIRE per la formulazione e
l’assegnazione degli obiettivi scientifici e organizzativi relativi al Settore della ricerca, in relazione
all’organizzazione di INDIRE, alle priorità strategiche individuate e illustrate nel PTA, agli obiettivi
generali e specifici assegnati alle singole Line/Strutture di ricerca per l’anno di riferimento, consenta
di assicurare che gli obiettivi: (a) siano formulati in modo chiaro; (b) siano assegnati in modo
congruente rispetto alla Struttura e ai gruppi di ricerca; (c) abbiano caratteristiche comuni e cioè
che siano: specifici; misurabili; ripetibili; ragionevolmente realizzabili; collegati a precise scadenze
temporali. Ciò anche al fine di favorire i processi di monitoraggio, misurazione e valutazione nel ciclo
della Performance.

11

In quanto documento centrale dell’agire collettivo e coordinato da parte del personale dell’Ente, il PTA è adottato in conformità a quanto stabilito
nell’art.5 del D.lgs. 2013/209, nello Statuto, nel Regolamento di Organizzazione e del Personale e nel Regolamento di amministrazione, finanza e la
contabilità.
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Albero della Performance di INDIRE

Mission
dell'Ente
Aree
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
specifici
Piani
operativi
A partire dall’obiettivo generale di riferimento di INDIRE «Promuovere, sostenere e portare a sistema
l’innovazione della scuola di ogni ordine e grado» sono definiti gli obiettivi generali per ciascuna
Struttura di Ricerca che compongono il PTA. La declinazione degli obiettivi e le relative attività sono
presentate, per la gestione del ciclo della Performance e nella redazione del Piano, nelle Schede di
Performance delle Struttura di Ricerca (In tali schede sono esplicitati gli obiettivi specifici annuali
collegati a ciascun obiettivo generale e il set di indicatori relativo a ogni indicatore è attribuito un
valore di baseline e un valore target (valore atteso).
Di seguito si riporta il modello adottato da INDIRE per la descrizione del Piano della Performance di
ogni Struttura di Ricerca, a partire dall’anno 2019.
Struttura di ricerca n. … Nome della Struttura di ricerca …
Elenco degli Obiettivi Generali della Struttura di Ricerca.
Per ciascun Obiettivo Generale l’elenco degli Obiettivi specifici.
Per ciascun obiettivo specifico:
•
Titolo dell’Obiettivo;
•
Descrizione;
•
Indicatore/i e target;
•
Azioni, tempi e risorse;
•
Organigramma della Struttura di Ricerca.
4.2.1 Fasi del ciclo della performance in INDIRE
Di seguito sono schematizzate le principali fasi del ciclo della performance di INDIRE.
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• Mission di INDIRE e
attività istituzionali
• Indirizzi Strategici
(DVS, Atto d’Indirizzo
MI)

• Relazione sulla
Performance

4Rendicontazione

1 – Pianificazione
Strategica

3 – Misurazione
e Valutazione

2–
Programmazione
e controllo

• Monitoraggio in itinere o
intermedio, verifica degli
scostamenti e attivazione
delle azioni correttive
• Valutazione della
Performance

• Piano Triennale delle
Attività (PTA)
• Bilancio
• Piano della
Performance

La sinergia tra gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici/generali e gli obiettivi operativi viene
costruita con la predisposizione del Piano Triennale delle Attività della ricerca che contiene, oltre alla
ricerca e alla terza missione, la comunicazione istituzionale, l’infrastruttura dei sistemi informativi, le
risorse umane e finanziarie, il fabbisogno di personale. Gli indirizzi strategici, definiti su un orizzonte
pluriennale, vengono sviluppati, in una logica a cascata, in “obiettivi strategici/generali”, “obiettivi
operativi” e in relativi indicatori di risultato, che tengono conto della missione e della visione
dell’organizzazione cui sono collegati. Gli “obiettivi strategici” rappresentano le linee guida fondanti
la strategia dell’Ente, mentre gli “obiettivi operativi” sono definiti in modo da perseguire gli “obiettivi
strategici” in ambiti più specifici ed in modo da poter definire le relative strutture operative e di
ricerca. L’attualità degli obiettivi operativi viene valutata in occasione dell’aggiornamento del Piano
della Performance.
4.2.2 Gli Obiettivi, gli indicatori e i target
Gli obiettivi sono definiti dall’art. 5 del D.lgs. 150/09 come modificato dall’art. 3 del D.lgs 74/17.
Secondo tale normativa ogni amministrazione, nelle more dell'adozione delle linee guida di
determinazione degli obiettivi generali, programma e definisce i propri obiettivi in coerenza con il
PTA e secondo le disposizioni in materia di performance.
Con gli obiettivi viene indicato che si vuole perseguire; l’indicatore è ciò che si utilizza per raccogliere
ed analizzare i dati necessari per monitorare i progressi ottenuti nel perseguimento dell’obiettivo; il
target è il livello atteso di performance per quell’indicatore. La somma dei target raggiunti per ciascun
indicatore/obiettivo fornisce il risultato di performance della singola struttura. La somma dei risultati
di performance di tutte le strutture forniscono il risultato complessivo dell’Ente.
La normativa definisce anche i caratteri che debbono possedere gli obiettivi per poter essere
funzionali al Piano delle Performance. Nello specifico il sopracitato art. 5 stabilisce che gli obiettivi
devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
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c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile,
almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Per effettuare un’analisi attenta di un qualsiasi fenomeno occorre sempre interpretare i dati forniti
poiché se esaminati senza tenere conto del contesto, possono risultare privi di significato o fuorvianti.
In quest’ottica è sicuramente meglio scegliere poche misure chiave, piuttosto che farsi tentare da
un sistema di controllo troppo complesso il cui costo supera i benefici che se ne possono ricavare.
Un elemento di sintesi che aiuta molto la fase di analisi è costituito dagli indicatori.
Un indicatore può essere definito come uno strumento utile per la misurazione e la segnalazione dei
valori di determinate grandezze, destinato a fornire dati specifici ai fini di un orientamento o di una
valutazione.
Perché un indicatore esplichi in maniera efficace la sua funzione deve possedere delle caratteristiche
essenziali che possono essere riassunte come segue:
- semplici da ricavare e interpretare;
- significativi e pertinenti all’ambito di applicazione (devono, cioè, rispondere ad obiettivi ben precisi);
- misurabili oggettivamente (ad es. una quantità, un conteggio, una percentuale, un rapporto, ecc);
- confrontabili.
Tenuto conto di quanto sopra espresso, ad ogni obiettivo specifico individuato nel presente Sistema
di misurazione e valutazione delle performance, saranno attribuiti in sede di Piano delle Performance
indicatori di due specie: indicatori fisici e indicatori finanziari. I primi studiati per porre in evidenza i
servizi e i prodotti forniti dall’ente, avendo riguardo di porre in risalto la platea dei beneficiari di tali
azioni, gli altri elaborati per sottolineare i risvolti economici e finanziari che tali azioni presentano
rispetto al budget complessivo di INDIRE.
Una volta stabiliti gli indicatori si definiscono i target per ciascun indicatore in modo da tradurre in
elementi quantitativi misurabili gli obiettivi specifici stabiliti in precedenza.

5. La pianificazione delle attività e il Piano Integrato della
Performance
Quanto sopra richiamato influisce in modo significativo sulla performance dell’INDIRE (sia a livello
individuale che organizzativo) e sulle modalità di valutazione che si possono adottare per individuare
il contributo dato dall’Ente al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.
Ciò perché le attività condotte dall’INDIRE si inseriscono in processi di cambiamento di lunga durata
e in interazioni tra sistemi complessi. Il risultato, e le modalità per poter raggiungere tale risultato,
derivano dalla somma dei contributi forniti dall’Ente in sinergia con altri enti, organizzazioni, gruppi
di individui, distribuiti sul territorio nazionale, nonché dalla necessaria correlazione/dipendenza dai
programmi e dalle politiche pubbliche nazionali e sovranazionali di volta in volta promosse. La
soddisfazione dei bisogni per cui l’organizzazione è stata costituita è legata all’esecuzione di
un’azione che può essere misurata in correlazione con altri soggetti e che presenta caratteristiche di
ampiezza, per la sua estensione orizzontale riferibile alle istituzioni scolastiche distribuite sul territorio
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nazionale, e di profondità in considerazione del fatto che l’azione e la performance individuale si
deve connettere non solo con il livello organizzativo ma anche con quello dei programmi e delle
politiche pubbliche locali, regionali, nazionali e sovranazionali.

5.1. Il Piano Integrato della Performance di INDIRE
Il Piano della Performance, quale strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance, è il
documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli
obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la
rendicontazione della performance ed è redatto con lo scopo di assicurare la qualità, la
comprensibilità e l’attendibilità della rappresentazione della performance. In considerazione di ciò, è
da evidenziare il valore che il Piano Integrato assume per l’INDIRE. Il documento, incluso il processo
per la sua redazione e comunicazione, diviene un vero e proprio strumento di governo inserito
integralmente in una programmazione di ampio respiro che coinvolge insieme e riconosce come
attori prioritari della qualità della performance, i ricercatori, i tecnologi e gli amministrativi. È proprio
l’agire integrato, e la filosofia ad esso sottesa, che consente di monitorare la coerenza tra obiettivi
generali di natura strategica e gli obiettivi specifici e operativi, di assicurare la loro sostenibilità e di
evitare che si possano sviluppare forze centripete o addirittura direzioni divergenti rispetto a quelle
specifiche dell’Ente.
All’interno del Piano sono riportati12:
-

gli indirizzi e gli obiettivi generali e specifici13;
gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
dell’amministrazione;
gli obiettivi assegnati alle strutture di ricerca e al personale con i relativi indicatori.

Nella sua stesura si sono rispettati i seguenti principi generali: trasparenza, immediata intelligibilità,
veridicità e verificabilità, partecipazione, coerenza interna ed esterna, orizzonte pluriennale.
Il Piano integrato consente: (a) di predisporre in maniera correlata il Piano per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) e il Piano della Performance; (b) di meglio articolare l’intero
Ciclo della Performance in una logica di definizione degli obiettivi, programmazione, monitoraggio,
valutazione/miglioramento e rendicontazione.
I principi ispiratori del Piano Integrato sono da ricondurre ad un Sistema di Valutazione e Misurazione
della Performance che:
a) assume come punti di riferimento:
1) una chiara distinzione tra misurazione e valutazione;
2) l’esplicitazione del collegamento tra performance organizzativa, performance di struttura
e performance individuale;
b) in linea con le esigenze organizzative dell’Ente,
1) sappia individuare strumenti di misurazione e valutazione della performance che
12

Come previsto all’Art.10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009.
Il D.lgs. 74/2017 ha introdotto importanti novità relative al Piano della Performance, in particolare: una nuova classificazione degli obiettivi, suddivisi
in “generali” e “specifici” (anziché strategici e operativi come previsto nel D.Lgs. 150/2009), la maggiore enfasi posta sulla performance organizzativa,
la necessità di un feedback da parte di tutti gli utenti delle pubbliche amministrazioni sul livello di efficacia percepita rispetto ai servizi offerti. Per quanto
riguarda INDIRE gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo scientifico e
politico e indicati nel PTA, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi
sono articolati in generali (strategici) e specifici (operativi).
13
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presentino una forte coerenza con il contesto organizzativo in cui sono chiamati ad operare;
2) sia organico, omogeneo per la valutazione di tutto il personale, per tutti i livelli a seconda
del ruolo, delle responsabilità, delle eventuali risorse assegnate e che pertanto preveda
adeguati livelli di conciliazione tra i soggetti valutati;
3) sia trasparente.
Tali obiettivi di medio periodo potranno essere raggiunti nell’Ente per mezzo di una capillare opera
di comunicazione e di diffusione della cultura della valutazione da parte degli organi di vertice,
secondo un alternarsi di processi top-down e bottom-up, attraverso i quali far condividere nella
comunità l’idea della valutazione come miglioramento continuo della performance individuale, di
struttura e di ente.

5.2. Performance Organizzativa
Il D. Lgs. n. 150/2009 stabilisce che la performance organizzativa14 viene misurata e valutata con
riferimento all’Ente nel suo complesso ed alle unità organizzative in cui si articola.
Pertanto, la performance organizzativa misura la risposta delle strutture dell’Ente rispetto al piano
delle attività elaborato e al sistema di obiettivi che ne discende. In altre parole, valuta la capacità
dell’Ente di saper realizzare le finalità che si pone utilizzando le competenze specifiche e tenendo
ben presenti i vincoli di carattere finanziario e normativo nell’alveo dei quali è obbligatorio operare.
In INDIRE per misurare la performance organizzativa sono presi in esame i processi che guidano le
attività dell’Istituto ponendo il focus sulle strutture scientifiche, ma mettendo anche in risalto tramite
il sistema degli indici lo strettissimo legame che lega le attività strategiche e le linee/strutture di
ricerca alle strutture di supporto costituite dall’area tecnologica e dagli uffici amministrativi. La
performance organizzativa viene misurata e valuta sia per le singole strutture che per tutto l’Ente
nel suo complesso.
La frontiera della Performance dell’Ente è la creazione di “valore pubblico” negli ambiti di riferimento
e, in generale, nella soddisfazione degli interessi finali della collettività e nella creazione di benessere
economico-sociale. L’orizzonte esterno all’organizzazione meglio consente di realizzare un modello
di governance partecipato e di focalizzare le azioni che sostengono la Performance e danno senso
vero ai processi valutativi: migliorare la qualità dei servizi; stimolare il miglioramento organizzativo;
incentivare e motivare il personale; migliorare la comunicazione interna ed esterna; rafforzare
14

Ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 150/09 come novellato dal D.lgs. 74/17, il Sistema di misurazione e valutazione della performance di INDIRE deve
essere funzionale al raggiungimento delle seguenti finalità:

attuazione di politiche e conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, con particolare riferimento al
sistema educativo e formativo;

attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e
programmi;

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso
lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei
tempi dei procedimenti amministrativi;

miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
In tale ottica INDIRE intende costituire un sistema di misurazione delle performance organizzativa che si riferisca all’istituto nel suo insieme tenendo
conto delle funzioni di ricerca e di quelle di supporto prestate dal personale amministrativo e che metta in particolare risalto l’opinione degli stakeholder
soprattutto con riferimento ai destinati delle politiche dell’istituto in modo tale da determinare un circuito di feed-back virtuoso che consenta un
miglioramento continuo del ciclo delle performance di INDIRE.
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l’accountability.
Per quanto riguarda INDIRE è da evidenziare come la performance sia realizzata grazie al lavoro di
gruppo all’interno delle Strutture di ricerca e spesso anche attraverso gruppi di ricerca trasversali
alle Linee di ricerca. Inoltre molte attività sono condotte con il coinvolgimento diretto degli
stakeholder principali di INDIRE che sono principalmente le scuole e il loro personale.

5.3 Performance individuale
La performance individuale15 esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di
risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi. La sua valutazione consiste in un
processo continuo costituito da una serie di fasi predefinite e collegate cronologicamente
con la declinazione di obiettivi di monitoraggio intermedio e rendicontazione dei risultati.
Le finalità della valutazione della performance individuale sono molteplici e tutte tese a favori
la crescita personale, professionale e dell’organizzazione. Alcune delle principali finalità
sono:








motivare (autonomia decisionale e coinvolgimento)
valorizzare il ruolo e il contributo di ciascun dipendente
riconoscere il merito
responsabilizzare a tutti i livelli
favorire la crescita professionale
migliorare il clima e il benessere organizzativo
migliorare la performance organizzativa e scientifica complessiva.

L’articolo 9, d.lgs. 150/09, relativamente alla performance individuale, distingue tra la
valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale. Per
quanto concerne gli obiettivi legati ai dirigenti, di seguito si riportano gli indicatori legati
al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati:
 a) la performance relativa all’ambito organizzativo
 b) gli specifici obiettivi individuali
15

Gli ambiti in cui si esplica la misurazione della performance individuale sono stabiliti dall’art. 9 del D.lgs 150/09 che sostanzialmente distingue tra
la performance di personale con ruoli di responsabilità e quella riferita al resto dei dipendenti.
Per i primi il comma 1 stabilisce:
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di
autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione
complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai
comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
Per il personale dipendente il comma 2 dello stesso articolo dispone che la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del
personale sono collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti
professionali e organizzativi.
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c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le
competenze professionali e i comportamenti organizzativi.

4.1. La programmazione, gli obiettivi per l’anno di riferimento strategici espressi
nel PTA e Piani annuali delle Strutture di Ricerca
Il processo di pianificazione strategica e la programmazione operativa traducono, in linea con il
processo di formazione del bilancio di previsione, in misure concrete le priorità politico-istituzionali
sulle quali concentrare l’impegno prioritario dell’Ente nell’anno di riferimento.
In sostanza, ciascuna Linea/Struttura di ricerca opera nell’ambito delle Aree strategiche di intervento
individuate dall’Ente, recepisce gli obiettivi strategici definiti nel PTA, traduce gli obiettivi strategici
in obiettivi operativi ed attività.

6. Principi di realizzazione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro
Agile)
Come già specificato nel paragrafo 3.7 le pubbliche amministrazioni tra cui gli Enti Pubblici di Ricerca,
ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge 124/15, devono redigere a far data dal 2021, entro il 31
gennaio di ciascun anno, il POLA quale sezione del Piano Integrato della Performance.
Il POLA costituisce quindi lo strumento di programmazione, attuazione e sviluppo del lavoro agile e
come tale deve uniformarsi ai principi generali di pianificazione, organizzazione e gestione propri
dell’ente.
Di seguito sono indicati i contenuti e i criteri alla base del Programma di sviluppo del POLA di INDIRE:
a) Livelli di attuazione e sviluppo: descrizione sintetica del livello di implementazione e di sviluppo
del lavoro agile;
b) Modalità attuative: descrizione sintetica delle scelte organizzative in materia di lavoro agile (a.
mappatura attività che possono essere svolte in maniera agile; b. piano formativo
dirigenti/responsabili; c. piano formativo dirigenti/responsabili.)
c) Soggetti, processi e strumenti lavoro agile: descrizione sintetica dei soggetti coinvolti nella
redazione del POLA;
d) Programma di sviluppo del lavoro agile di INDIRE.
In relazione al punto d), di seguito si fornisce uno schema sintetico con l’indicazione delle macrosezioni individuate per definire gli indicatori che saranno oggetto del POLA.
Destinatari

Indicatori

I anno

II anno

III
anno

Condizioni abilitanti il

Salute organizzativa

lavoro agile

 Azioni coordinamento;
 Azioni di monitoraggio;
 Azioni di programmazione;
 Help desk informatico.

Salute professionale
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 % dirigenti/responsabili/funzionari che hanno partecipato a corsi di
formazione in materia di lavoro agile;
 % dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione in materia
di lavoro agile;
 Formazione su competenze digitali.

Salute economico-finanziaria
 Investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali
al lavoro agile;

 Costi formazione in materia di lavoro agile.
Salute digitale

Implementazione

 % PC aziendali utilizzati per il lavoro agile;
 Sistemi CLOUD;
 Intranet;
 Sistemi di collaboration;
 %applicativi/banche dati/ consultabili in lavoro agile;
 %servizi/processi digitalizzati.
Indicatore Quantitativo
 % lavoratori in modalità agile;
 % giornate in modalità agile.

lavoro agile

Indicatore Qualitativo
 Livello di soddisfazione sul lavoro in modalità agile.
Performance

Economicità

organizzativa

 Riduzione costi.
Efficienza
 Diminuzione permessi e assenze.
Efficacia
 Qualità percepita dei servizi resi;
 Fruitori servizi resi.

Performance

Indicatore

individuale*

 Livello di comprensione dei compiti assegnati nel contesto di

Livello IV-VIII

riferimento;

 Grado di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati;

 Rispetto della tempistica nello svolgimento dei compiti assegnati.
 Capacità di lavorare in team.

Performance

Indicatore

individuale

 Capacità di auto organizzare i tempi di lavoro e le risorse nell’ambito
di quanto indicato dal proprio responsabile;
 Livello di comprensione dei compiti assegnati;
 Grado di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati;
 Rispetto della tempistica nello svolgimento dei compiti assegnati;
 Capacità di lavorare in team.

Funzionari

Performance

Indicatore

individuale

 Capacità di organizzare i tempi di lavoro;
 Capacità di organizzare le risorse umane assegnate;
 Rispetto degli adempimenti previsti per legge.

Dirigenti
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Impatto

Impatti Esterni
 Questionario benessere organizzativo ad opera del CUG.
Impatti Interni
 Situazione anno di riferimento;
 %miglioramento/peggioramento rispetto anno di riferimento.

*Gli

indicatori della performance individuale in ossequio alle indicazioni contenute nelle “Linee guida sul lavoro agile (POLA) e indicatori di
performance” in un contesto di programmazione fluida sono gli stessi individuati nel Piano Integrato della Performance di cui il POLA costituisce
sezione una specifica sezione.

7 Procedura di conciliazione
Le procedure di conciliazione sono previste dall’art. 7, comma 2-bis del D.lgs. 150/09 e hanno lo
scopo di risolvere i conflitti nell’ambito del processo di valutazione della performance individuale e a
prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. Si vuole ridurre al minimo la possibilità che
possano nascere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione e i valutati.
Per le ragioni sopra esposte è importante sia determinare procedure di conciliazione volte a risolvere
eventuali controversie che indichino con chiarezza le fasi, i tempi ed eventuali risultanze finali sia
individuare soggetti posti a svolgere questa funzione che siano professionalmente preparati e se
possibile terzi rispetto ai valutatori e ai valutati.
Stante l’attuale mancanza di casistiche riferite a dipendenti che abbiano fatto ricorso a tali procedure
si ritiene al momento sufficiente prevedere che nel caso si dovesse adire a tale strumento, sarà cura
di questo Ente provvedere alla nomina di collegio di conciliazione nel rispetto delle disposizioni
contenute negli artt. 409-412quater del C.P.C..

8. Profili per il coinvolgimento degli stakeholder esterni ed interni
Le recenti modifiche normative hanno rafforzato il principio della partecipazione dei cittadini e più in
generale delle parti sociali, al processo di misurazione della performance organizzativa, richiedendo
alle amministrazioni di adottare sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione e di sviluppare le
più ampie forme di partecipazione da parte degli stakeholder.
Per un soggetto pubblico il concetto di accountable si riferisce all'obbligo che tale soggetto ha di
rendere conto delle proprie scelte e decisioni in merito alle proprie azioni e di essere responsabile
per i risultati conseguiti nei confronti di un altro/altri soggetto/i.
L’accountability pubblica si fonda sulla possibilità di consentire a tutti i cittadini di monitorare
l’operato delle amministrazioni che erogano servizi e utilizzano fondi pubblici e valutarne la
performance.
In ambito organizzativo la performance viene intesa come il contributo che l’azione di un soggetto
(individuale o collettivo - ad es. un gruppo di lavoro o un’unità operativa) apporta al raggiungimento
di specifici risultati che l’organizzazione deve raggiungere nell’ambito dell’espletamento dei propri
compiti o delle proprie funzioni e nel raggiungimento degli obiettivi generali e operativi
programmati. Nelle amministrazioni pubbliche italiane il concetto di performance è stato introdotto
dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha disciplinato il ciclo della performance.
È proprio nell’ambito della governance partecipativa che e nella realizzazione del ciclo della
performance che si intende agire in modo consapevole, responsabile e collaborativo, comunicando
in maniera trasparente e condividendo con gli interlocutori (interni ed esterni) i principi, le regole di
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cui si dota l’organizzazione e le buone prassi adottate per orientare e governare l’agire individuale e
collettivo per erogare i servizi e raggiungere gli obiettivi. INDIRE orienta il proprio agire comunicativo
attraverso il proprio sito istituzionale al concetto di accontability e tende a introdurre una dimensione
di tipo relazionale e dinamico nel rapporto tra l’amministrazione e gli stakeholder (o altri soggetti
che hanno un qualche interesse, diretto o indiretto) che hanno il diritto e l’interesse a monitorare e
valutare l’efficacia dell’operato dell’organizzazione. INDIRE garantisce, per i soggetti esterni, anche
grazie al proprio sito e alle linee editoriali, un accesso all’informazione completa e facilmente
accessibile, fruibile e interpretabile da parte di tutti e assume come centrale proprio l’obiettivo di
trasformare il rapporto che lega il cittadino alla cosa pubblica. Le politiche e le strategie messe in
atto, incluse quelle fondamentali di open data, promuovendo la cultura della trasparenza con la
pubblicazione dei documenti, dei dati, le informazioni sugli obiettivi di ricerca, sui processi e i risultati
consentono di dare ampia diffusione ai risultati delle performance dell’Ente. Allo stato dell’arte i
soggetti esterni, cittadini o altri portatori di interesse, sono messi nella possibilità di monitorare
l’azione di INDIRE e formulare un giudizio sull’operato dell’Ente basato su informazioni ed evidenze
oggettive. Un ulteriore passaggio verso l’accountabillity prevede la definizione di un processo
attraverso il quale i giudizi, le opinioni, le valutazioni formulate dai portatori di interesse siano presi
in carico per attuare azioni concrete di miglioramento in modo da rispondere in modo più aderente
ed efficace in relazioni ai bisogni degli stakeholder cittadini.
Un primo passo che è stato compiuto per effettuare un’analisi esaustiva è stato quello di procedere
alla definizione di una mappatura degli utenti esterni e interni mettendo in evidenza il collegamento
con attività, processi, progetti e programmi dell’istituto.
In INDIRE tutte le Strutture di Ricerca, congiuntamente alle Unità Amministrative, attraverso la
programmazione degli obiettivi e la misurazione e valutazione del loro grado di raggiungimento
mirano anche ad individuare indicatori di impatto e strumenti di valutazione capaci di restituire, in
relazione alla attività realizzate e ai servizi erogati, il grado di soddisfazione dei destinatari diretti e
indiretti. Questo intento richiede di affiancare agli strumenti rigorosi del controllo di gestione e del
controllo strategico gli strumenti propri della rendicontazione sociale. L’introduzione di tali strumenti
nel ciclo della Performance consente di passare da una dimensione della misurazione e della
valutazione di tipo prioritariamente autoreferenziale e che potremo definire “chiusa” ad una
dimensione “aperta”. In quest’ultima i cittadini e gli utenti entrano in modo attivo nel ciclo della
performance per permettere di porre l’attenzione al reale impatto delle azioni strategiche attivate e
sulla reale capacità di INDIRE di fornire risposte a quei i bisogni della collettività cui si rivolge. La
rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi realizzati non può che
avvenire anche attraverso modalità interattive.
A tali fini INDIRE intende avviare un percorso per realizzare una rendicontazione sociale attraverso:
(a) una mappatura degli stakeholder e una loro classificazione; (b) l’individuazione dei valutatori
esterni (stakeholder chiave); (c) l’individuazione, d’intesa con gli stakeholder chiave, di quelle attività
previste nel Piano Triennale delle Attività (PTA) che hanno una ricaduta sociale e per le quali può
essere importante rilevarne l’impatto anche in termini di percezione.
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