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Scheda rilevazione, registrazione e documentazione dei risultati del
Settore Ricerca
1 Sintesi dei risultati
1.1 Risultanze dell’attività di verifica da parte dell’OIV
Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance
Confronto tra la struttura del Piano della Performance della Struttura di ricerca e quanto
rendicontato (sempre in termini di struttura) nella Relazione della Performance:
incoerente

poco coerente

abbastanza coerente

coerente

Controllo della presenza di tutti gli obiettivi aggiornati all’ultimo monitoraggio:
obiettivi parzialmente
obiettivi presenti
presenti
Valutazione della performance organizzativa riportata a seguito dell’attività istruttoria
obiettivi assenti

della STP: 100%
Valutazione della performance organizzativa da parte dell’OIV: 100%
Sinteticità
scarsa

sufficiente

più che sufficiente

adeguata

sufficiente

più che sufficiente

adeguata

Chiarezza e comprensibilità
scarsa

Affidabilità dei dati e delle informazioni contenute nella Relazione
Documentazione prodotta ed evidenze
scarsa

sufficiente

più che sufficiente

adeguata

sufficiente

più che sufficiente

adeguata

sufficiente

più che sufficiente

adeguata

Organizzazione della documentazione
Scarsa
Accessibilità
Scarsa

Misurazione e/o Valutazione
Effettiva evidenziazione per obiettivi e indicatori degli eventuali scostamenti registrati nei
monitoraggi in corso di esercizio, con indicazione della relativa motivazione.
Assente

parzialmente presente

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

sperimentazione, accompagnamento e ricerca formazione con il coinvolgimento di
scuole, docenti e classi;
realizzazione di strumenti di progettazione, documentazione e indagine;
attività di formazione;
attività di diffusione e comunicazione;
attività di produzione scientifica.

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

1.2.2 Obiettivi e attività alla cui realizzazione concorrono più Strutture di Ricerca

2 Rilevazione puntuale degli esiti
2.1 Obiettivi generali della struttura
1. Supportare 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
2. Ricercare, ideare, progettare e sviluppare applicazioni tecnologiche a supporto della
didattica
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2.2 Obiettivi specifici della struttura
1.1. Progettare, coordinare e realizzare applicazioni inerenti i progetti delle strutture di ricerca
1.2. Individuare, progettare e coordinare le strategie software unificate dell’istituto
2.1 Ideare, progettare e sviluppare applicazioni tecnologiche a supporto della didattica
2.2. Divulgare le applicazioni tecnologiche sviluppate a supporto della didattica
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2.2.1 Obiettivo Specifico n. 1.1
Titolo

Progettare, coordinare e realizzare applicazioni inerenti i progetti delle
strutture di ricerca

Indicatore e
target

Stato della
realizzazion
e

Realizzazione
di portali e
applicazioni
web

Documentazione ed evidenze per la
valutazione

Risultato della
valutazione e
note

7 prodotti
completati:
100%

1. https://mineclass.indire.it/
2.
http://tecnologia.indire.it/stampanti3dascuola/
3. http://tecnologia.indire.it/serreascuola/
4.
http://innovazione.indire.it/rvi/riorganizzazionedellazione-didattica-tra-presenza-e-distanza
5.
http://innovazione.indire.it/didatticalaboratorial
e/
6. https://ideal.indire.it/
7. http://development2.indire.it/atlante/

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili e
consultabili

3 documenti:
100%

8. CAPITOLATO TECNICO. Fornitura di una
applicazione web integrata per la gestione del
repertorio di professionalitàper l’innovazione
delle Piccole Scuole
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Ge
stioneOIV/EVN0DCpSlQ9Ch6qNYlpcCToBVeHquRPp0_K
1WQ1cxoLGiA?e=809Jxm

Fino a 4
prodotti: 80%
>4 prodotti:
100%

Produzione di
documenti di
progetto
Fino a 2
documenti:
80%
>2
documenti:
100%Report
finale: 100%

9. Report di progetto sulla piattaforma Moodle
per Divari
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Ge
stioneOIV/ERcYwEFPmhRPuvkIcYLAqbgBmZXqIvyHeH6
axvWL_TztgA?e=MUsbTK
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10. Manuale dell’utenza Repertorio Piccole
Scuole.
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Ge
stione-OIV/EUW1O4X8DfxIuhB7WjO4nUByC6zlKmgjDxGrdUxs48qkA?e=7bJkcV

SI

Pubblicazione
di una
graduatoria

Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:b:/s/Ge
stioneOIV/ET0Zc9gtcyJNqFDKtki8wU4BSSTDHH2c9Sgx
Xh-R0G-T1Q?e=S3ajpC

SI/NO

RISULTATO
PERCENTUAL
E

11. Graduatoria di merito

Documentazio
ne ed evidenze
di livello

100%

Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

2.2.2 Obiettivo Specifico n. 1.2
Titolo

Progettare e coordinare le strategie software unificate dell’istituto

Indicatore
e target

Stato della
realizzazione

Documentazione ed evidenze per la valutazione

Risultato della
valutazione e
note
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Realizzazio
ne di
portali e
applicazio
ni web

2 plugin
sviluppate:
100%

1
prodotto:
80%
>= 2
prodotti:
100%

1. Plugin “FMS” per il sistema Pheegaro
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/Gestion
e-OIV/EZ2ez_u-_ENFlyhwhLpk-5MBo7cxK5X_s5FoehyK9X_vg?e=ILVkrC
2. Plugin “Bandi” Pheegaro
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/Gestion
e-OIV/EWlgNvp1ZR9JnT3EFLhDxeQBH3UQSQE0rfIv47FwLjM3g?e=beF7De

RISULTAT
O
PERCENTU
ALE

Le risultanze
delle attività
realizzate e le
evidenze
documentali
sono disponili
e consultabili

Documentazio
ne ed evidenze
di livello

Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

2.2.3 Obiettivo Specifico n. 2.1
Titolo

Ricercare, Ideare, progettare e sviluppare applicazioni tecnologiche a supporto
della didattica

Indicatore
e target

Stato
della

Documentazione ed evidenze per la valutazione

Risultato
della
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realizzazi
one
Report
interno

2 report :
100%

= 1: 80%
>1: 100%

Produzion
e di
applicazion
i, software

valutazione
e note
1. Report su Studio e analisi del digitale a supporto della
personalizzazione dei processi di apprendimento
2. Manuale applicazione Certificator:
Link:
https://indire.webex.com/indireit/j.php?MTID=m35ab93a78e7017ba2f251d7998188745

2 software
sviluppati:
100%

Versione

2. WeWrite, software di scrittura collaborativa tramite il
sistema dBook
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/GestioneOIV/EU2OXXj5XLNKqpexrT6YHnYBv5l7HOSa6GVxxxoytSoKw?e=aqHc05

beta=80%
3. dSerra, software di gestione di una serra idroponica
tramite il sistema dBook
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/GestioneOIV/EaS6JDQYWw9FntOR0MqfnwMBy6wHgmsUZeILxnM83C3SQ?e=DvHh5m

Versione
ufficiale=1
00%

Progettazi
one
sistemi
hardwaresoftware

1 ufficiale
= 100%

4. Certificator, strumento di generazione attestati e invio
mail massive
Link:
https://strumenti.indire.it/certificator

Versione
beta=80%
Versione
ufficiale=1
00%
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Rilascio di
versioni di
aggiornam
enti
software
= 1 : 80%
> 1 : 100%

3
aggiornam
enti
rilasciati:
100%

5. aggiornamento software dBook versione 1.4.2
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/GestioneOIV/EVObDdVOAuJFkuxifytdH3EBkwoNCUrq2KaAQfH_oD
q5zw?e=92Ekqk
6. aggiornamento software dBook versione 1.4.3
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/GestioneOIV/EfMVEa1dvFRAvZHQARrGYS8BkkftuRwDvUnUnIAebR
uGbA?e=AmnyKo
7. aggiornamento software dBook versione 1.4.4
Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/GestioneOIV/ESKvbramA1NAqREGYa6P6moBFwxSWa626Z5q5DtR
FNQ7fg?e=0EBoxW

RISULTAT
O
PERCENTU
ALE

Documentaz
ione ed
evidenze di
livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

10

2.2.4 Obiettivo Specifico n. 2.1
Titolo

Divulgare le applicazioni tecnologiche sviluppate a supporto della didattica

Indicatore e
target

Stato della
realizzazion
e

Documentazione ed evidenze per la
valutazione

Evento di
formazione
(anche online)
agli insegnanti

100%

1. Il territorio nella didattica disciplinare tramite
Bifocal modeling

1 = 80%
> 1 = 100%

Risultato della
valutazione e
note

Link:
https://indirepersonale.sharepoint.com/:u:/s/Gesti
oneOIV/Eea1DYkJ2jFIn3UYzGW3SOoBLGHiYz9tBtZZ_2
ZLc-K4iQ?e=uGWvCD
2. Orientamento sui temi della didattica maker e
sulle metodologie innovative per la didattica.
Link:
https://indire.webex.com/indireit/j.php?MTID=m35ab93a78e7017ba2f251d799818
8745

RISULTATO
PERCENTUA
LE

Documentazio
ne ed evidenze
di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
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Adeguato

2.3 Obiettivi Trasversali cui la Struttura contribuisce
Osservatorio DDI.
Titolo

Osservatorio sulla DDI

Indicatore e
target

Stato della
realizzazione

Creazione di un
protocollo per
l’indagine

100%

Documentazione ed evidenze per la
valutazione

Risultato della
valutazione e
note

Studio del quadro
di riferimento =
20%
Disegno di
studio= 40%
Programma di
intervento e
Individuazione
Strumenti e
sostenibilità =
100%

100%
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Definizione del
questionario,
somministrazione
ed elaborazione
dei dati
Definizione
questionario
=20%
Somministrazione
questionario =
60%
Analisi dati=100%

RISULTATO
PERCENTUALE

Documentazione
ed evidenze di
livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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