
 

 

ESTREMI OGGETTO 
CONTENUTO 

(breve sintesi del contenuto) 

SPESA 

(eventuale spesa o 
rimborso spese previsti) 

DURATA 

(scadenza accordo) 

Prot. 34668 del 19/11/2018 

Protocollo di Intesa tra INDIRE e 
Universita’ Ca’ Foscari di Venezia -  

Dipartimento di studi linguistici e culturali 
comparati 

collaborazione nei settori della didattica, 
formazione e ricerca nell’ambito delle 
lingue straniere e dell’italiano come lingua 
straniera e seconda 

/ 

24 mesi dalla data di 
avvio formale delle 
attività (coincidenti 

con la data del 
protocollo di 

restituzione della 
convenzione firmata 

da ambo le parti) 

Prot. 16057 del 31/05/2019  

Accordo con l’Associazione Casa cenci 
per attività relative al progetto 

“Laboratorio di ricerca-formazione sul 
dialogo euristico nell’ambito degli 

obiettivi su Innovazione del modello 
educativo nelle dimensioni didattiche e 
organizzative nel modello scolastico e 

innovazione del modello educativo nelle 
dimensioni didattiche e organizzative 

nelle piccole scuole”. 

Collaborazione sperimentativa relativa al 
dialogo euristico 

5.400,00 31/12/2019 

Prot. 9409 del 29.03.2019 
Accordo di collaborazione scientifica la 
Scuola Normale Superiore di Pisa per 

attività di ricerca correlate alla Struttura 

Digitalizzazione archivio storico Indire  10.000,00 31/12/2019  
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di ricerca n. 13  “Valorizzazione del 
patrimonio documentario e bibliografico” 

Prot. 8890 del 26.03/2019 

ACCORDO DI PARTENARIATO tra 

INDIRE e l’IC Monte Rosello Alto 

Sassari  

 

Accordo di collaborazione per Progetto di 

Ricerca “Progetto di ricerca CAE (Ciclo di 

apprendimento esperienziale) + TEAL 

(Technologies Enhanced Active 

Learning)” 

        A titolo non oneroso  
Fino alla data di 
conclusione del 

progetto 

Prot. 10932 del 12/04/2019 
Accordo ex art.15 l.241/1990 tra INDIRE 
e il Comune di Firenze  

Accordo di collaborazione 
scientifica per l’organizzazione 
dell’evento “ Firenze dei Bambini” 
svoltosi a Firenze nei giorni 12-14 
Aprile 2019 

20.000,00 
Dal 11.04.2019 al 

14.04.2019 

Prot. 17742 del 14/06/2019  
Accordo ex articolo 15 INDIRE – 
Università di Siviglia 

Collaborazione scientifica archivio storico 
INDIRE - archivio Università di Siviglia  

/ 14/06/2020 

Prot. 17012 del 10/06/2019  

Protocollo di intesa con ANP 
Associazione Nazionale Dirigenti 
Pubblici e Alte Professionalità della 
Scuola 

L’obiettivo che si intende perseguire 
attraverso il presente Accordo è quello di 
sviluppare azioni di ricerca ed eventuale 
sperimentazione sul tema: “Oltre le 
discipline”, che rappresenta 
contemporaneamente una delle idee delle 
Avanguardie Educative e rappresenta uno 
degli obiettivi del programma di 
innovazione presentato da ANP 

/ 10/06/2022 



 

Pag. 3/24 

 

Prot. 4274 del 15/02/2019  

Accordo tra INDIRE e EIEF L’Istituto 
Einaudi per l’Economia e la Finanza - 
Einaudi Institute for Economics and 
Finance 

Accordo di collaborazione finalizzato alla 
ricerca, nell’ambito del vasto patrimonio 
documentario di Indire, di materiale 
bibliografico e documentale relativo 
all’iniziativa Telescuola e alla creazione di 
un archivio digitalizzato includente 
l’insieme delle informazioni raccolte 

/ 15/02/2020 

Prot. n. 20709 del 8/07/2019  
Accordo tra INDIRE e IC Convitto 
Nazionale Colombo Genova  

Accordo per lo svolgimento di attività di 

ricerca sul campo per il progetto La 

Filosofia come Chiave di lettura delle altre 

discipline – Linguaggi Struttura di Ricerca 

N. 1 “Didattica laboratoriale ed innovazione 

del curricolo nell’area linguistico-

umanistica” - CUP: B56C18003970001 

2.000,00 31/12/2019 

Prot. 20707 del 8/07/2019  
Accordo tra INDIRE e IC San Marcello 
Pistoiese  

Accordo per lo svolgimento di attività di 
ricerca sul campo per il progetto La 
Filosofia come Chiave di lettura delle altre 
discipline – Linguaggi Struttura di Ricerca 
N. 1 “Didattica laboratoriale ed 
innovazione del curricolo nell’area 
linguistico-umanistica” - CUP: 
B56C18003970001 

2.000,00 31/12/2019 

Prot. 21731 del 12/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS 
Savoia Benincasa di Ancona 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 
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Prot. 21309 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS 
Savoia Benincasa di Ancona 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot. 21311 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ITT 
Mattei di Vasto (CH) 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot. 21729 del 12/07/2019 

Prot. 12371 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ITT 
Mattei di Vasto (CH) e integrazione e 
modifica 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative + integrazione per 
effettuare la documentazione audiovisiva 
di pratiche educative innovative da 
inserire nella “Biblioteca dell’innovazione 
di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 
COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica scadenza  

5.000,00 + 300,00 30/06/2021 

Prot. 21732 del 12/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con Istituto 
Comprensivo ex SM Torraca di Matera 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21310 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ITIS 
Volta di Perugia 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 
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Prot. 21307 dell’11/07/2019 

Prot. 12393/A7 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ISI 
Pertini di Lucca e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole 
aderenti al movimento AE e integrazione 
per effettuare la documentazione 
audiovisiva di pratiche educative 
innovative da inserire nella “Biblioteca 
dell’innovazione di Indire” PROGETTO: 
“CONTENUTI E COMPETENZE-
BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI 
ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica della 
scadenza 

5.000,00 + 300,00 30.06.2021 

Prot. 25432 del 5/08/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C. Karol 
Wojtyla di Roma 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot. 21155 del 10.07.2019 

Prot. 12375/A7 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con 
Convitto Nazionale Umberto I  

 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole 
aderenti al movimento AE e integrazione 
per effettuare la documentazione 
audiovisiva di pratiche educative 
innovative da inserire nella “Biblioteca 
dell’innovazione di Indire” PROGETTO: 
“CONTENUTI E COMPETENZE-
BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI 
ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica della 
scadenza 

5.000,00 + 300,00 30.06.2021 
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Prot. 25439 del 5/08/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con Convitto 
Nazionale Umberto I di Torino 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot.39572 del 15.11.2019 

Prot. 12378/A7 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 L. 241/90 con Istituto 
di Istruzione Superiore Rossano LS-LC-
LA – Rossano” 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole 
aderenti al movimento AE e integrazione 
per effettuare la documentazione 
audiovisiva di pratiche educative 
innovative da inserire nella “Biblioteca 
dell’innovazione di Indire” PROGETTO: 
“CONTENUTI E COMPETENZE-
BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI 
ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica della 
scadenza 

5.000,00 + 300,00 30.06.2021 

Prot. 21305 del 11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con Liceo 
Scientifico e Musicale Statale Bertolucci 
di Parma 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot. 25473 del 5/08//2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C. 
Gramsci Rodari di Sestu 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot. 25470 del 5/08//2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS Marco 
Polo di Bari 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 
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Prot. 25408 del 5/08//2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ISIS 
Europa di Pomigliano d’Arco (NA) 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot. 21312 dell’11/07//2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con TT G. 
Malafarina di Soverato (CZ) 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

35.000,00 31/12/2019 

Prot. 21731 del 12/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS 
Savoia Benincasa di Ancona 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21298 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ISIS 
Europa di Pomigliano d’Arco 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21725 del 12/07/2019 

Prot. 12398 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C. 
Giovanni Falcone Polo IV di Copertino 
(LE) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative + integrazione per 
effettuare la documentazione audiovisiva 
di pratiche educative innovative da 
inserire nella “Biblioteca dell’innovazione 
di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 
COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica scadenza  

5.000,00 + 300,00 30/06/2021 
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Prot. 21300 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con Istituto 
Omnicomprensivo Guglionesi di 
Guglionesi (CB) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21301 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con Liceo 
Ginnasio Statale M. Gioia di Piacenza 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 15035 del 24/05/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS 
Ascione di Palermo 

Accordo per l’organizzazione di un 
seminario residenziale e relative attività 
formative su un’idea del Movimento 
Avanguardie Educative 

5.000,00 31/12/2019 

Prot. 21724 del 12/07/2019 

Prot. 12400/A7 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C. 
Amaldi di Cadeo (PC) e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative + integrazione per 
effettuare la documentazione audiovisiva 
di pratiche educative innovative da 
inserire nella “Biblioteca dell’innovazione 
di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 
COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica scadenza  

5.000,00 + 300,00 30/06/2021 

Prot. 21106 del 10/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IISS 
Ascione di Palermo 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 

5.000,00 31/12/2020 
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Avanguardie Educative  

Prot. 21728 del 12/07/2019 

Prot. 12358 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ISIS 
Malignani di Udine e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative + integrazione per 
effettuare la documentazione audiovisiva 
di pratiche educative innovative da 
inserire nella “Biblioteca dell’innovazione 
di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 
COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 
MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica scadenza  

5.000,00 + 300,00 30/06/2021 

Prot. 21732 del 12/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C. ex 
SM Torraca di Matera 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21159 del 10/07/2019 

Prot. 12403/A7 del 31-03-2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ITIS 
Volta di Perugia e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative + integrazione per 
effettuare la documentazione audiovisiva 
di pratiche educative innovative da 
inserire nella “Biblioteca dell’innovazione 
di Indire” PROGETTO: “CONTENUTI E 
COMPETENZE-BIBLIOTECA DELLE 

5.000,00 + 300,00 30/06/2021 
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MIGLIORI ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica scadenza  

Prot. 21111 del 10/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con D.D. 1° 
Circolo San Filippo di Città di Castello 
(PG) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21726 del 12/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C. 
Giovanni XXIII di Acireale (CT) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21109 del 10/07/2019 

Prot. 12404 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS 
Pischedda di Bosa (OR) e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole 
aderenti al movimento AE e integrazione 
per effettuare la documentazione 
audiovisiva di pratiche educative 
innovative da inserire nella “Biblioteca 
dell’innovazione di Indire” PROGETTO: 
“CONTENUTI E COMPETENZE-
BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI 
ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica della 
scadenza 

5.000,00 + 300,00 30.06.2021 

Prot. 21303 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C 
Gramsci Rodari di Sestu (CA) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 

5.000,00 31/12/2020 
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Avanguardie Educative  

Prot. 21297 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS 
Mario Rigoni Stern di Asiago (VI) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21180 del 10/07/2019 

Prot. 12406/A7 del 31.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IISS 
Marco Polo di Bari e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole 
aderenti al movimento AE e integrazione 
per effettuare la documentazione 
audiovisiva di pratiche educative 
innovative da inserire nella “Biblioteca 
dell’innovazione di Indire” PROGETTO: 
“CONTENUTI E COMPETENZE-
BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI 
ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica della 
scadenza 

5.000,00 + 300,00 30.06.2021 

Prot. 21164 del 10/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con I.C. 
Govone (CN) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21299 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ITCS 
Enrico Tosi di Busto Arsizio (VA) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 
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Prot. 21108 del 10/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con IIS 
Carlo Alberto Dalla Chiesa di 
Montefiascone (VT) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21302 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con Istituto 
Karol Wojtyla di Roma 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 21305 dell’11/07/2019 

Prot. 8259 del 10.03.2021 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con Liceo 
Scientifico e Musicale Statale Bertolucci 
di Parma e integrazione 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole 
aderenti al movimento AE e integrazione 
per effettuare la documentazione 
audiovisiva di pratiche educative 
innovative da inserire nella “Biblioteca 
dell’innovazione di Indire” PROGETTO: 
“CONTENUTI E COMPETENZE-
BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI 
ATTIVITÀFORMATIVE” CUP 
B52F16004650001 e modifica della 
scadenza 

5.000,00 + 300,00 30.06.2021 

Prot. 21304 dell’11/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ITT 
Malafarina di Soverato (CZ) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 
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Prot. 21729 del 12/07/2019 
Accordo ex art. 15 l. 241/90 con ITST 
Liceo Scientifico di Vasto (CH) 

Accordo per lo svolgimento di attività di 
informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione a favore delle 
scuole aderenti al Movimento 
Avanguardie Educative  

5.000,00 31/12/2020 

Prot. 11769 del 19/04/2019 

Accordo per (ex art. 15 L. 241/90) tra 
INDIRE E MISE (Ministero dello 
Sviluppo Economico) per attività di 
collaborazione nell’ambito del progetto 
“Il contributo degli ITS alla riduzione del 
mismatch tra domanda e offerta”  

Oggetto e finalità dell’accordo: Valorizzare 
e sostenere le esperienze determinanti 
per lo sviluppo (in termini di percorsi e di 
utenti) del Piano I4.0 e per l’incremento 
occupazionale; indagare le diverse 
modalità utilizzate dagli ITS per 
l’attuazione del Piano I4.0 attraverso le 
tecnologie abilitanti, identificando possibili 
esperienze innovative per la diffusione di 
competenze legate alla adozione delle 
nuove tecnologie, al fine di contribuire a 
ridurre il mismatch fra domanda e offerta, 
individuare eventuali disallineamenti con 
le aree di specializzazione regionale, 
proponendo misure correttive 

59.983,70 31/12/2020 

Prot. 34777 del 19/11/2018 

Accordo a titolo gratuito ex art. 15 L. 
241/90 fra INDIRE e Comune di Torino 
per collaborazione scientifica 

 

L’Accordo ha lo scopo di realizzare una 
collaborare in attività di ricerca e di studio 
con il Comune di Torino e si configura 
come un contributo alla riflessione 
congiunta sul tema della messa in rete di 
risorse e documenti digitali nonché sullo 
studio di buone pratiche in ambito 
scolastico. 
 

A titolo gratuito 31/12/2020 

Prot. n. 3684 del 12/02/2019 
Protocollo di Intesa tra INDIRE- 
CEFRIO- La Commission scolaire du 
Fleuve et des Lacs 

Il Protocollo ha per oggetto lo studio del 
modello ÉER adottato per la messa in rete 
delle piccole scuole del Québec e la sua 

A titolo gratuito 

 
31/12/2020 
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declinazione e sperimentazione per le 
piccole scuole italiane. 

Prot. 8178 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I.C. “Civitella 
–Torricella” per la messa a disposizione 
a titolo gratuito di aule - laboratorio per 
attività formative nell’ambito del PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 Asse I - 
Progetto Piccole Scuole - Codice 
Progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-
2017-1 CUP: B59B17000010006 

 

Collaborazione per attività di formazione, 
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 

Prot. 8181 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e IPSEOA 
“Ignazio e Vincenzo Florio” per la messa 
a disposizione a titolo gratuito di aule - 
laboratorio per attività formative 
nell’ambito del PON “Per la Scuola” 
2014-2020 Asse I - Progetto Piccole 
Scuole - Codice Progetto: 10.1.8.A1-
FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 
B59B17000010006 

 

 
 
Collaborazione per attività di formazione, 
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 

Prot. 8183 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I.C. 
“Villanova d’Asti”  per la messa a 
disposizione a titolo gratuito di aule - 
laboratorio per attività formative 
nell’ambito del PON “Per la Scuola” 
2014-2020 Asse I - Progetto Piccole 
Scuole - Codice Progetto: 10.1.8.A1-
FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

 
 
Collaborazione per attività di formazione,  
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 
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B59B17000010006 

 

Prot. 8185 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I.C. “A. 
Vespucci”  per la messa a disposizione a 
titolo gratuito di aule - laboratorio per 
attività formative nell’ambito del PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 Asse I - 
Progetto Piccole Scuole - Codice 
Progetto: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-
2017-1 CUP: B59B17000010006 

 

 
 
Collaborazione per attività di formazione,  
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 

Prot. 8187 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I/C/ “di 
Bobbio Capoluogo”  per la messa a 
disposizione a titolo gratuito di aule - 
laboratorio per attività formative 
nell’ambito del PON “Per la Scuola” 
2014-2020 Asse I - Progetto Piccole 
Scuole - Codice Progetto: 10/1/8/A1-
FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 
B59B17000010006 

 

Collaborazione per attività di formazione,  
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 

Prot/ 8190 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I/C/ “Città 
Sant’Angelo”per la messa a disposizione 
a titolo gratuito di aule - laboratorio per 
attività formative nell’ambito del PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 Asse I - 
Progetto Piccole Scuole - Codice 
Progetto: 10/1/8/A1-FSEPON-INDIRE-
2017-1 CUP: B59B17000010006 

Collaborazione per attività di formazione, 
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 
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Prot/ 8192 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I/C/ “di Santa 
Maria della Versa”per la messa a 
disposizione a titolo gratuito di aule - 
laboratorio per attività formative 
nell’ambito del PON “Per la Scuola” 
2014-2020 Asse I - Progetto Piccole 
Scuole - Codice Progetto: 10/1/8/A1-
FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 
B59B17000010006 

 

Collaborazione per attività di formazione, 
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 

Prot/ 8193 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I/C/ “Cirillo 
Gouther” per la messa a disposizione a 
titolo gratuito di aule - laboratorio per 
attività formative nell’ambito del PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 Asse I - 
Progetto Piccole Scuole - Codice 
Progetto: 10/1/8/A1-FSEPON-INDIRE-
2017-1 CUP: B59B17000010006 

 

Collaborazione per attività di formazione, 
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 

Prot/ 8196 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I/C/ “n/ 1 
Mazzini Capograssi” per la messa a 
disposizione a titolo gratuito di aule - 
laboratorio per attività formative 
nell’ambito del PON “Per la Scuola” 
2014-2020 Asse I - Progetto Piccole 
Scuole - Codice Progetto: 10/1/8/A1-
FSEPON-INDIRE-2017-1 CUP: 

Collaborazione per attività di formazione, 
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 
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B59B17000010006 

 

Prot. 8198 del 19/03/2019 

Convenzione fra INDIRE e I/C/ “Vietri sul 
Mare” per la messa a disposizione a 
titolo gratuito di aule - laboratorio per 
attività formative nell’ambito del PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 Asse I - 
Progetto Piccole Scuole - Codice 
Progetto: 10/1/8/A1-FSEPON-INDIRE-
2017-1 CUP: B59B17000010006 

 

Collaborazione per attività di formazione, 
di valorizzazione e di sviluppo 
professionale dei docenti delle piccole 
scuole 
 

A titolo gratuito 

 
31/12/2019 

Prot. 15993 del 23/05/2019 
Accordo con l’università telematica degli 
studi IUL – Progetto in materia di 
contrasto alla violenza di genere 

collaborazione per la realizzazione di un 
portale e una piattaforma di formazione e 
di supporto alla realizzazione del piano di 
formazione per i docenti, online e in 
presenza 
 

Rimborso massimo di Euro 
200.000,00 

31/12/2019 

Prot. 8582 del 22/03/2019 
Accordo con l’università telematica degli 
studi IUL – progetto in materia di 
prevenzione droghe e alcool  

realizzazione di un piano di interventi per 
la prevenzione dell’uso di droga e alcol tra 
i giovani tramite l’avvio di programmi 
educativi e iniziative mirate nei confronti di 
studenti, insegnanti e genitori, sviluppati 
attraverso una combinazione articolata di 
azioni di comunicazione didattica, di 
educazione, di formazione, di 
sensibilizzazione socio-culturale/  
 

Rimborso massimo 
235.000,00 

23/5/2021 

Prot. 7102 del 6/3/2019 
Accordo con l’Università telematica degli 
studi IUL – progetto “mediatori culturali” 

rafforzare collaborazione per la 
formazione dei Mediatori Culturali 
fornendo loro le competenze necessarie 

Rimborso massimo 
234.139,43 

30/11/2019 
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al corretto svolgimento dei processi di 
inclusione e di gestione dei conflitti sociali, 
con particolare riferimento all’ambito delle 
discriminazioni multiple e 
dell’intersezionalità fra potenziali fattori di 
discriminazione/  
 

Prot. 18076 del 18/06/2019 

 

Accordo con l’ISS “Einaudi Pareto” di 
Palermo 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite  approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

€ 7.000,00 30/06/2019 

Prot. 18078 del 18/06/2019 
Accordo con l’ISIS “Arturo Malignani” di 
Udine  

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite  approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

14.000,00 30/06/2019 

Prot. 18081 del 18/06/2019 

Accordo con Liceo Scientifico “F. Redi” 
di Arezzo 

 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite  approcci 

3.500,00 30/06/2019 
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didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

Prot. 19143 del 25/06/2019 
Accordo con ISIS “Angelo Vegni” di 
Capezzine 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite  approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

1.868,00 30/06/2019 

Prot. 19133 del 25/06/2019 
Accordo con IIS “Leonardo da vinci” di 
Firenze 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite  approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

686,00 30/06/2019 

Prot. 19869 dell’1/07/2019 
Accordo con IISS “Enrico Mattei” di 
Rosignano-Solvay 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite approcci 

434,00 30/06/2019 
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didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

Prot. 19127 del 18/06/2019 
Accordo con IPSAR “Giacomo Matteotti” 
di Pisa 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite  approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

310,00 30/06/2019 

Prot. 19142 del 25/06/2019 
Accordo con I/T/I/S/ “Guglielmo Marconi” 
di Pontedera 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

744,00 30/06/2019 

Prot. 19130 del 25/06/2019 

Accordo con I/T/ “Carlo Cattaneo” di San 
Miniato 

 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite approcci 

682,00 30/06/2019 
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didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

Prot. 19134 del 25/06/2019 
Accordo con I/I/S/ “Fermi-Giorgi” di 
Lucca 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

124,00 30/06/2019 

Prot. 19138 del 25/06/2019 
Accordo con I/I/S/ “Eugenio Barsanti” dio 
Massa 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

186,00 30/06/2019 

Prot. 19876 del 01/07/2019 
Accordo con “I/S/I/S/ “Giorgio Vasari” di 
Figline Valdarno 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite approcci 

124,00 30/06/2019 
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didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare  e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

Prot. 19868 del 01/07/2019 
Accordo con I/S/I/S/ “Buontalenti 
Cappellini Orlando” di Livorno 

Realizzazione di attività di ricerca 
finalizzate alla formazione di docenti in 
servizio presso le scuole della Rete Poli 
Tecnici Professionali tramite approcci 
didattici innovativi per stimolare la 
progettazione curriculare e 
l’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento nell’ambito 
del progetto finanziato dalla Regione 
Toscana “La Didattica innovativa nei Poli 
Tecnici Professionali” 

310,00 30/06/2019 

Prot. 11144 del 15/04/2019 
Accordo di collaborazione tra INDIRE e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria 

Collaborazione con L’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Umbria finalizzate ad 
attività di ricerca, incentrate sull’utilizzo 
della stampante 3D, nell’ambito della 
Linea di ricerca “Strumenti e metodi per la 
didattica laboratoriale”: 

/ 15/04/2021 

Prot. 34708 del 17/10/2019 

Atto di integrazione e modifica 
dell’accordo per attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 
innovazione alle scuole aderenti al 
Movimento AE stipulato con l’I.C. 

Torraca di Matera 

 

Supporto alle attività di informazione e 
formazione 

1.000,00 31/12/2020 
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Prot. 34713 del 17/10/2019 

Atto di integrazione e modifica 
dell’accordo per attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 
innovazione alle scuole aderenti al 
Movimento AE stipulato con l’ITT 

Giovanni Malafarina di Soverato (CZ) 

Supporto alle attività di informazione e 
formazione 

1.000,00 31/12/2020 

Prot. n. 34709 del 17/10/2019 

Atto di integrazione e modifica 
dell’accordo per attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 
innovazione alle scuole aderenti al 
Movimento AE stipulato con il Liceo 
scientifico – Liceo Musicale Attilio 

Bertolucci di Parma 

Supporto alle attività di informazione e 
formazione 

1.000,00 31/12/2020 

Prot. n. 34715 del 17/10/2019 

Atto di integrazione e modifica 
dell’accordo per attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 
innovazione alle scuole aderenti al 

Movimento AE stipulato con il Convitto 
Nazionale Statale Umberto I di Torino 

Supporto alle attività di informazione e 
formazione 

1.000,00 31/12/2020 

Prot. 34716 del 17/10/2019 

Atto di integrazione e modifica 
dell’accordo per attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 
innovazione alle scuole aderenti al 
Movimento AE stipulato con l’I.C. 

Gramsci Rodari di Sestu 

Supporto alle attività di informazione e 
formazione 

1.000,00 31/12/2020 

Prot. n. 34710 del 17/10/2019 

Atto di integrazione e modifica 
dell’accordo per attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di 
innovazione alle scuole aderenti al 
Movimento AE stipulato con l’ISIS 

Supporto alle attività di informazione e 
formazione 

1.000,00 31/12/2020 
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Europa di Pomigliano d’Arco 

Prot. n. 41415 del 26/11/2019 

Convenzione tra I.I.S “Paolo Baffi” di 
Fiumicino e Indire per la realizzazione 
del progetto alla realizzazione di un 

progetto volto a promuovere attività di 
effettività del diritto allo studio e acquisto 
di sussidi didattici, attrezzature tecniche 
e ausili per la didattica inclusiva da parte 

dei Centri Territoriali di Supporto, 
strumenti utili a garantire il diritto allo 

studio degli alunni disabili, finanziato dal 
MIUR a seguito di avviso MIUR 

AOODPIT Decreto Dipartimentale prot. 
n. 972 del 20/06/2019 

Supporto alla governance complessiva del 
progetto, attività di monitoraggio 
organizzativo, call center, attività formative 

Rimborso ad Indire di Euro 
792.719,00 

31/12/20202 

 


