
 

 

Pubblicazioni ex art. 23 del D.lgs. 33/2013 

Delibere del Consiglio di Amministrazione 2° semestre 2022 

 

 

Anno Numero Data seduta Oggetto Contenuto 

2022 16 – Protocollo Interno N.  24268 13-07-2022 Approvazione dello schema del programma 

triennale degli appalti di lavori e del programma 

biennale per l’acquisizione di servizi e forniture 

richiesto all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Approvazione dello schema di programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi per le annualità 2022-

2023 e dello schema del programma triennale dei 

lavori per le annualità 2022-2023-2024 

2022 17 – Protocollo Interno N. 24270 13-07-2022 Assunzione ex art. 39 Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 

– categorie protette. 

Assunzione dei primi n. 5 idonei della graduatoria di 

merito del concorso pubblico nazionale per esami 

finalizzato alla formazione di una graduatoria per 

assunzioni a tempo determinato o indeterminato di 

personale nelle categorie di Operatore Tecnico (VIII 

Livello Professionale), riservato alle categorie 

protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 indetto 

con Decreto del Direttore Generale prot. n. 3638 del 

08 febbraio 2022 il cui estratto è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 

Concorsi ed Esami – n. 11 del 08/02/2022 

2022 18 – Protocollo Interno N. 24271 13-07-2022 Relazione annuale sulla valutazione della 

performance INDIRE per l’anno 2021. 

Approvazione della Relazione annuale sulla 

valutazione della performance INDIRE per l’anno 
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2021 ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs. 150/2009 

2022 19 – Protocollo Interno N. 24273 13-07-2022 Adozione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione PIAO 2022-2024. 

Adozione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione di INDIRE per il triennio 2022-2024, 

ai sensi dell’art. 6 del Decreto-Legge 80/2021 e 

ss.mm.ii. 

2022 Delibera n. 20 – Protocollo Interno 

N. 26522 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Rendiconto Generale I.N.D.I.R.E. e.f. 2021. Approvazione del Rendiconto Generale 2021 e delle 

variazioni dei residui attivi e passivi di cui alla nota 

integrativa al Rendiconto Generale di INDIRE 

2022 Delibera n. 21 - Protocollo Interno 

N. 26523 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Procedura comparativa per la selezione di 10 

scuole di ogni ordine e grado su base nazionale 

nell’ambito delle attività previste dal progetto 

“Leadership condivisa per la scuola che apprende” 

Progetto n. 69 PTA Struttura di Ricerca n. 11 

“Valutazione dei processi di innovazione”. 

CUP B53C2100066001 

Approvazione dell’avviso pubblico per la selezione di 

10 scuole di ogni ordine e grado su base nazionale 

nell’ambito delle attività previste dal progetto 

“Leadership condivisa per la scuola che apprende” 

previsto all’interno della Struttura di Ricerca n. 11 

“Valutazione dei processi di innovazione” 

2022 Delibera n. 22 - Protocollo Interno 

N. 26525 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Convenzione per il cofinanziamento di n. 1 

assegno di ricerca per la collaborazione ad attività 

di ricerca tra Indire e Università degli Studi di 

Genova - dipartimento di scienze della 

formazione. Progetto di ricerca: “La 

personalizzazione dei percorsi di insegnamento 

per lo sviluppo delle potenzialità e del benessere 

degli studenti” afferente alla Struttura di Ricerca n. 

4 “Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo della 

didattica laboratoriale” 

Approvazione della Convenzione con l’Università 

degli Studi di Genova - dipartimento di scienze della 

formazione nel cui ambito si prevede di cofinanziare 

un assegno di ricerca per la durata di 1 anno, in 

continuità con la Convenzione Quadro stipulato tra 

l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di 

Scienze della Formazione e INDIRE in data 3 Marzo 

2021, delibera 12 prot.n. 7272 del 3 Marzo 2021, 

finalizzato a studiare e progettare strumenti ed 

interventi finalizzati alla valorizzazione delle 
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CUP - B53C21000590001 peculiarità di ogni alunno, stimolandone l’autonomia 

cognitiva ed emotiva e i processi relazionali e di 

condivisione. 

2022 Delibera n. 23 - Protocollo Interno 

N. 26526 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Convenzione con CNR-IRPPS “Istituto di Ricerche 

sulla Popolazione e le Politiche Sociali” per il 

finanziamento di n. 1 assegno di ricerca per la 

collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito 

della struttura di ricerca n. 8 del PTA 2022-2024 

“Innovazione metodologica e organizzativa nelle 

piccole scuole” - CUP: B53C21000620001 

Approvazione della convenzione per il finanziamento 

di n.1 assegno di ricerca per la collaborazione ad 

attività di ricerca tra INDIRE e CNR-IRPPS “Istituto 

di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali” 

finalizzate a realizzare studi di caso selezionati nel 

campione delle Piccole Scuole dell’INDIRE nelle 

forme di una ricerca intervento allo scopo di 

permettere la contestualizzazione dello ‘School 

Inventory’ 

2022 Delibera n. 24 - Protocollo Interno 

N. 26528 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Delibera di approvazione e nomina del Comitato 

Tecnico Scientifico per I Quaderni delle Piccole 

Scuole; 

Struttura di ricerca 8 “Innovazione metodologica e 

organizzativa nelle scuole piccole” 

Approvazione della costituzione del Comitato 

Tecnico Scientifico per l’iniziativa editoriale “I 

Quaderni delle Piccole Scuole” e nomina dei membri 

del CTS. 

2022 Delibera n. 25 - Protocollo Interno 

N. 26529 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Delibera di approvazione e nomina del Comitato 

Tecnico Scientifico per dossier di Storia 

dell’educazione. Collana dell’Archivio storico 

Struttura 12 “Valorizzazione del Patrimonio 

storico” 

Approvazione della costituzione del Comitato 

Tecnico Scientifico per la nuova collana “Dossier di 

storia dell’educazione. Collana dell’Archivio storico 

INDIRE” e nomina dei membri del CTS. 

2022 Delibera n. 26 - Protocollo Interno 

N. 26530 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Delibera di approvazione e nomina del Comitato 

Tecnico Scientifico dell’Attività di ricerca “La 

scuola allo schermo” compresa nel progetto 

"Sentieri e linguaggi” Struttura di ricerca 8 

Approvazione la costituzione del Comitato Tecnico 

Scientifico per il progetto di ricerca “La Scuola allo 

schermo” e nomina dei membri del CTS. 
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“Innovazione metodologica e organizzativa nelle 

scuole piccole” 

Struttura di ricerca 12 “Valorizzazione del 

Patrimonio storico" 

2022 Delibera n. 27 - Protocollo Interno 

N. 26531 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Stipula di tre accordi ai sensi dell’art. 15 della L. 

241/1990 con altrettanti istituti scolastici per 

documentare le attività didattiche coerenti con la 

ricerca dal titolo “Didattica della storia: Il 

laboratorio di storia: lo studente come storico alla 

ricerca delle fonti (dalla scuola al modello)” 

Struttura di ricerca 1 del PTA 2022-2024 - 

Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo 

nell’area linguistico-umanistica” 

CUP: B53C21000600001 

Approvazione dello schema degli accordi di 

collaborazione da stipularsi con l’ I.T.T. “Giacomo 

Chilesotti” di Thiene, l’ I.C. “Don Milani” di Novate 

Milanese e la Scuola primaria “G. Federzoni” - IC n. 

5 Bologna per documentare le attività didattiche 

coerenti con la ricerca dal titolo “Didattica della 

storia: Il laboratorio di storia: lo studente come 

storico alla ricerca delle fonti (dalla scuola al 

modello)”. 

2022 Delibera n. 28 - Protocollo Interno 

N. 26532 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra INDIRE e Città di 

Torino - ITER (Istituzione Torinese per una 

Educazione Responsabile) per collaborazione 

scientifica finalizzata allo sviluppo del Ciclo di 

incontri "Dialoghi sulla Cultura Teatrale" (prima 

edizione - 2022) e alla realizzazione di video-

risorse (Scuola Centro Civico – Laboratorio A 

Caval Teatro). 

STRUTTURA 3. Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo nell'area artistico-

espressiva 

Approvazione dell’accordo di collaborazione 

scientifica per coprogettare e realizzare con ITER e 

la Scuola Centro Civico uno o più contenuti 

audiovisivi che racconterà a docenti ed educatori le 

proposte didattiche ed educative del Laboratorio 

teatrale “A caval Teatro”, della Scuola Centro Civico. 

2022 Delibera n. 29 - Protocollo Interno 29 - 07- 2022 Integrazione accordo di collaborazione ex art. 15 Approvazione dell’atto integrativo all’accordo di 
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N. 26533 del 29-07-2022 L.241/1990 con il Liceo Scientifico Marinelli di 

Udine (ns. prot. 8630 del 11-3-2022) per la 

Realizzazione della II edizione delle azioni di 

formazione online per esperti nell’ambito nuova 

valutazione periodica e finale nella scuola primaria 

(Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020). 

collaborazione ex art. 15 L.241/1990 con il Liceo 

Scientifico Marinelli di Udine per la Realizzazione 

della II edizione delle azioni di formazione online per 

esperti nell’ambito nuova valutazione periodica e 

finale nella scuola primaria 

2022 Delibera n. 30 - Protocollo Interno 

N. 26534 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Accordo di collaborazione fra INDIRE, il 

Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni 

Maria Bertin" - Università di Bologna e l’I.C. 12 di 

Bologna, Capofila della Rete delle Scuole 

all’Aperto, finalizzato ad attività di collaborazione 

con gruppo di ricerca sull’Outdoor education 

interno ad “Avanguardie educative” 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 

organizzativa del modello scolastico” 

CUP B53C21000610001. 

Approvazione dell’accordo di collaborazione 

scientifica tra INDIRE, il Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - Università 

di Bologna e l’I.C. 12 di Bologna, quale Capofila 

della Rete delle Scuole all’Aperto nell’ambito 

dell’Idea di Avanguardie Educative “Outdoor 

education” funzionale a promuovere attività di 

ricerca di valore nazionale, in accordo con gli 

obiettivi del PTA 2022-2023-2024 

2022 Delibera n. 31 - Protocollo Interno 

N. 26535 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Accordo di collaborazione fra INDIRE e il 

Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni 

Maria Bertin" - Università di Bologna per attività di 

ricerca “Il Debate nell’istruzione terziaria” 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 

organizzativa del modello scolastico”) 

CUP B53C21000610001 

Approvazione dell’accordo di collaborazione 

scientifica tra INDIRE e il Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" – Università 

di Bologna finalizzato alla realizzazione del progetto 

di ricerca: “Il Debate nell’istruzione terziaria” 

nell'ambito delle attività comuni previste sul tema 

Debate in contesto universitario. 

2022 Delibera n. 32 - Protocollo Interno 

N. 26536 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Convenzione quadro fra INDIRE e il Dipartimento 

di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 

Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli Studi 

Approvazione della convenzione quadro fra INDIRE 

e il Dipartimento di Formazione, Lingue, 

Intercultura,Letterature e Psicologia (FORLILPSI) 
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di Firenze per una collaborazione scientifica sul 

tema dell’educazione alla parità di genere. 

Struttura di Ricerca 10 “Modelli e metodologie per 

l’analisi, la lettura e la documentazione dei 

principali fenomeni del sistema scolastico” 

CUP B53C21000690001 

dell’Università degli Studi di Firenze per una 

collaborazione scientifica sul tema dell’educazione 

alla parità di genere. 

Struttura di Ricerca 10 “Modelli e metodologie per 

l’analisi, la lettura e la documentazione dei principali 

fenomeni del sistema scolastico” 

2022 Delibera n. 31 – Protocollo Interno 

N. 26535 del 29-07-2022 

 

29 - 07- 2022 "Accordo di collaborazione fra INDIRE e il 

Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni 

Maria Bertin" - Università di Bologna per attività di 

ricerca “Il Debate nell’istruzione terziaria” 

Struttura di ricerca 7  

Approvazione dell’accordo di collaborazione fra 

INDIRE e il Dipartimento di Scienze dell'Educazione 

"Giovanni Maria Bertin" - Università di Bologna per 

attività di ricerca “Il Debate nell’istruzione terziaria”  

2022 Delibera n. 32 – Protocollo Interno 

N. 26536 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Convenzione quadro fra INDIRE e il Dipartimento 

di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 

Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli Studi 

di Firenze per una collaborazione scientifica sul 

tema dell’educazione alla parità di genere. 

Struttura di Ricerca 10 

Approvazione della convenzione quadro fra INDIRE 

e il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, 

Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell’Università 

degli Studi di Firenze per una collaborazione 

scientifica sul tema dell’educazione alla parità di 

genere. 

2022 Delibera n. 33 –Protocollo Interno 

N. 26537 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Protocollo d’intesa tra l’INDIRE, il Master Azioni e 

Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione 

e l’Educazione alla Teatralità - Facoltà di Scienze 

della Formazione dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano e il CRT Centro di Ricerche 

Teatrali “Teatro-Educazione” EdArtEs, all’interno 

delle attività di teatro a scuola previste dalla 

struttura di ricerca 3 “Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo nell’area artistico-

Approvazione del protocollo d’intesa con il Master 

Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la 

Narrazione e l’Educazione alla Teatralità - Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano e il CRT Centro di 

Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione” EdArtEs, 
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espressiva" 

2022 Delibera n. 34 - Protocollo Interno 

N. 26538 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Accordo di collaborazione tra INDIRE e Centro di 

terapia cognitivo comportamentale finalizzata 

all’attuazione di una azione di ricerca congiunta 

per l’individuazione e misurazione della presenza 

dell’eventuale eco-ansia in relazione alle lezioni 

riguardanti lo sviluppo sostenibile e le questioni 

ambientali nell’ambito dell’educazione civica. 

Approvazione dell’accordo di collaborazione con il 

Centro di terapia cognitivo comportamentale 

finalizzata all’attuazione di una azione di ricerca 

congiunta per l’individuazione e misurazione della 

presenza dell’eventuale eco-ansia in relazione alle 

lezioni riguardanti lo sviluppo sostenibile e le 

questioni ambientali nell’ambito dell’educazione 

civica. 

2022 Delibera n. 35 – Protocollo Interno 

N. 26539 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Protocollo di intesa fra INDIRE e il Dipartimento di 

Studi Umanistici dell’Università del Salento 

Struttura di ricerca 1 e 8  

Approvazione del protocollo di intesa fra INDIRE e il 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 

Salento 

2022 Delibera n. 36 – Protocollo Interno 

N. 26540 del 29-07-2022 

29 - 07- 2022 Accordo di collaborazione fra INDIRE e l’Istituto 

Secondario di Istruzione Superiore “Alfonso 

Casanova” di Napoli, finalizzato alla 

organizzazione di un seminario residenziale di 

formazione indirizzato agli esperti formatori del 

progetto (tutor). 

PTA 2022/24 - Struttura di Ricerca 1" 

Approvazione dell’accordo di collaborazione fra 

INDIRE e l’Istituto Secondario di Istruzione 

Superiore “Alfonso Casanova” di Napoli, finalizzato 

alla organizzazione di un seminario residenziale di 

formazione indirizzato agli esperti formatori del 

progetto (tutor). 

2022 Delibera n. 37– Protocollo Interno 

N. prot. n .26541 del 29 luglio 

2022 

29 - 07- 2022 Convenzione con IC Barsanti Firenze per deposito 

di materiale librario – rinnovo. 

Autorizzazione al rinnovo della Convenzione con IC 

Barsanti Firenze per deposito di materiale librario 

2022 Delibera n. 38 –Protocollo Interno 

N. 33654 del 03-10-2022 

03-10-2022 Ratifica delibera di urgenza n. 1 del 09 agosto 

2022 adottata ex art. 9 comma 3 lett. G) dello 

Statuto INDIRE - Affidamento patrocinio avvocato 

Autorizzazione all’affidamento del patrocinio 

avvocato Libero Foro - ricorso ex art. 414 c.p.c. - 

Garista Vs. INDIRE; Tribunale Ordinario di Roma- I 
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Libero Foro - ricorso ex art. 414 c.p.c. - Garista 

Vs. INDIRE; Tribunale Ordinario di Roma- I Sez. 

Lavoro - N.R.G. 3653/2022. 

Sez. Lavoro - N.R.G. 3653/2022.  

2022 Delibera N. 39 - Protocollo Interno 

N. 33665 del 03-10-2022 

03-10-2022 Ratifica delibera di urgenza n. 2 del 16 settembre 

2022 adottata ex art. 9 comma 3 lett. G) dello 

Statuto INDIRE - Approvazione e sottoscrizione 

dell’accordo ex art. 15 L. 241/1990 con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 

realizzazione della prima giornata nazionale 

“Giovani e memoria (31 ottobre 2022). 

Approvazione e sottoscrizione dell’accordo ex art. 

15 L. 241/1990 con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per la realizzazione della prima giornata 

nazionale “Giovani e memoria (31 ottobre 2022). 

2022 Delibera N. 40 - Protocollo Interno 

N. 33667 del 03-10-2022 

03-10-2022 Ratifica delibera di urgenza n. 3 del 20 settembre 

2022 adottata ex art. 9 comma 3 lett. g) dello 

Statuto INDIRE - Accordo di collaborazione tra 

Ministero dell’Istruzione, Regione Emilia-

Romagna, Regione Liguria, Regione Puglia, 

Regione Umbria e Ministero per l’innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, Agenzia per 

la Cyber Sicurezza nazionale, Associazione 

Nazionale degli ITS, Confindustria e INDIRE per la 

costituzione di una Rete di coordinamento degli 

Istituti tecnologici superiori per lo sviluppo della 

transizione digitale. 

Approvazione dell’accordo di collaborazione tra 

Ministero dell’Istruzione, Regione Emilia-Romagna, 

Regione Liguria, Regione Puglia, Regione Umbria e 

Ministero per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, Agenzia per la Cyber Sicurezza 

nazionale, Associazione Nazionale degli ITS, 

Confindustria e INDIRE per la costituzione di una 

Rete di coordinamento degli Istituti tecnologici 

superiori per lo sviluppo della transizione digitale. 

2022 DELIBERA 41 - Protocollo Interno 

N. 33668 del 03-10-2022 

03-10-2022 Ratifica delibera di urgenza n. 4 del 20 settembre 

2022 adottata ex art. 9 comma 3 lett. g) dello 

Statuto INDIRE - Accordo ex art. 15 L. 241/1990 

con l’IISS “Umberto I” di Alba per la collaborazione 

nell’organizzazione del Seminario multilaterale 

Approvazione dell’accordo ex art. 15 L. 241/1990 

con l’IISS “Umberto I” di Alba per la collaborazione 

nell’organizzazione del Seminario multilaterale 

eTwinning Vet - Alba, dal 04 al 06 ottobre 2022. 
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eTwinning Vet - Alba, dal 04 al 06 ottobre 2022. 

2022 DELIBERA 42 - Protocollo Interno 

N. 336692022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Regolamento per il conferimento di Assegni di 

Ricerca INDIRE 

Approvazione e adozione del Regolamento per il 

conferimento di Assegni di Ricerca INDIRE 

2022 DELIBERA 43 - Protocollo Interno 

N. 336852022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Avvio procedura per l’attivazione di n. 2 assegni di 

ricerca per il supporto allo svolgimento delle 

attività di ricerca INDIRE nell’ambito del progetto 

Horizon 2020 – KIDS4ALLL – Key Inclusive 

Development Strategies for Lifelong Learning. 

PTA / STRUTTURA 3. DIDATTICA 

LABORATORIALE ED INNOVAZIONE DEL 

CURRICOLO NELL'AREA ARTISTICO-

ESPRESSIVA CUP: B55F20001940006 

Autorizzazione all’avvio della procedura per 

l’attivazione di n. 2 assegni di ricerca per il supporto 

allo svolgimento delle attività di ricerca INDIRE 

nell’ambito del progetto Horizon 2020 – KIDS4ALLL 

– Key Inclusive Development Strategies for Lifelong 

Learning. 

2022 DELIBERA 44 - Protocollo Interno 

N. 336862022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Assegno di ricerca per il supporto allo svolgimento 

delle attività di ricerca INDIRE nell’ambito del 

progetto PTA “La Filosofia come chiave di lettura 

delle altre discipline - Linguaggi” 

PTA/STRUTTURA 1. DIDATTICA 

LABORATORIALE E INNOVAZIONE DEL 

CURRICOLO NELL'AREA LINGUISTICO 

UMANISTICA - CUP: B53C21000600001 

Approvazione dell’attivazione di un assegno di 

ricerca per il supporto allo svolgimento delle attività 

di ricerca INDIRE nell’ambito del progetto PTA “La 

Filosofia come chiave di lettura delle altre discipline - 

Linguaggi” 

2022 DELIBERA 45 - Protocollo Interno 

N. 336872022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Avvio procedura per l’attivazione di n. 1 assegno 

di ricerca per il supporto allo svolgimento delle 

attività dell’Unità di ricerca INDIRE nell’ambito del 

Progetto “Strumenti e infrastrutture - Ambienti di 

apprendimento per una didattica attiva” finalizzato 

alla realizzazione di ambienti didattici Future 

Approvazione dell’attivazione di n. 1 assegno di 

ricerca per il supporto allo svolgimento delle attività 

dell’Unità di ricerca INDIRE nell’ambito del Progetto 

“Strumenti e infrastrutture - Ambienti di 

apprendimento per una didattica attiva” finalizzato 

alla realizzazione di ambienti didattici Future 
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Learning Lab IT (FLL IT) collocati all’interno di 

istituzioni scolastiche o gestiti da istituti scolastici - 

Struttura 5 – “Architetture e arredi scolastici: 

progettare nuovi spazi educativi e adattare 

ambienti di apprendimento esistenti” CUP: 

B52F16004690001 

Learning Lab IT (FLL IT) collocati all’interno di 

istituzioni scolastiche o gestiti da istituti scolastici 

2022 Protocollo Interno N. 33688 del 

03-10-2022 

03-10-2022 Avviso di manifestazione di interesse per 

adozione dei Quaderni delle Piccole Scuole da 

parte di una casa editrice scientifica orientata alla 

scuola - Struttura di ricerca 8 “Innovazione 

metodologica e organizzativa nelle scuole 

piccole”. 

Approvazione dell’avviso di manifestazione di 

interesse per adozione dei Quaderni delle Piccole 

Scuole da parte di una casa editrice scientifica 

orientata alla scuola 

2022 DELIBERA 47- Protocollo Interno 

N. 336902022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Accordo ex art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per 

l’attivazione di un progetto di collaborazione 

denominato “Azione di sistema per il 

rafforzamento della Governance sul piano dei 

servizi formativi POC 20214-2020” tra INDIRE e 

Regione Siciliana-Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale – Dipartimento 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 

Studio. 

Approvazione dell’accordo ex art. 15 legge 7 agosto 

1990 n. 241 per l’attivazione di un progetto di 

collaborazione denominato “Azione di sistema per il 

rafforzamento della Governance sul piano dei servizi 

formativi POC 20214-2020” tra INDIRE e Regione 

Siciliana-Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale – Dipartimento 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 

Studio. 

2022 DELIBERA 48 - Protocollo Interno 

N. 336912022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Aggiornamento del programma biennale per 

l’acquisizione di servizi e forniture - ex art. 21 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Approvazione e autorizzazione dell’aggiornamento 

dello schema di programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi per le annualità 2022-2023 

2022 DELIBERA 49 -Protocollo Interno 03-10-2022 Aggiornamento procedura interna di DATA Approvazione dell’aggiornamento della procedura 
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N. 336922022 del 03-10-2022 BREACH ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 

nr. 679/2016 (GDPR). 

 

interna di DATA BREACH ai sensi del Regolamento 

Europeo (UE) nr. 679/2016 (GDPR). 

2022 DELIBERA 50 - Protocollo Interno 

N. 336932022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Misure organizzative e tecniche di adeguamento 

al GDPR e alla normativa in materia di protezione 

dei dati personali - Adozione di una procedura 

interna per la gestione delle istanze volte 

all’esercizio dei diritti degli interessati derivanti dal 

regolamento (UE) 2016/679. 

Adozione di una procedura interna per la gestione 

delle istanze volte all’esercizio dei diritti degli 

interessati derivanti dal regolamento (UE) 2016/679. 

2022 DELIBERA 51 - Protocollo Interno 

N. 336942022 del 03-10-2022 

03-10-2022 Misure organizzative e tecniche di adeguamento 

al GDPR e alla normativa in materia di protezione 

dei dati personali - Costituzione gruppo di lavoro 

permanente Privacy. 

 

Costituzione gruppo di lavoro permanente Privacy 

2022 DELIBERA 52 - Protocollo Interno 

N. 33695 del 03-10-2022 

03-10-2022 Determinazione della retribuzione di risultato del 

Direttore Generale dott. Flaminio Galli per l’anno 

2021 

Determinazione della retribuzione di risultato del 

Direttore Generale dott. Flaminio Galli per l’anno 

2021 

2022 DELIBERA 53 -Protocollo Interno 

N. 41343 del 17-11-2022 

17-11-2022 Convenzione quadro fra INDIRE e OXFAM Italia 

per una collaborazione scientifica sul tema del 

rafforzamento dell’azione sistemica della scuola 

nella promozione della parità di genere. 

PTA 2022/24 – Struttura di Ricerca 10 “Modelli e 

metodologie per l’analisi, la lettura e la 

documentazione dei principali fenomeni del 

sistema scolastico” CUP B53C21000690001 

Approvazione della Convenzione quadro fra INDIRE 

e OXFAM Italia per una collaborazione scientifica 

sul tema del rafforzamento dell’azione sistemica 

della scuola nella promozione della parità di genere. 
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2022 DELIBERA 54 -Protocollo Interno 

N. 41345  del 17-11-2022 

17-11-2022 Accordo di collaborazione per la realizzazione del 

progetto “Teatro? Parliamone! - I linguaggi del 

teatro a scuola a.s. 2022/2023” tra INDIRE e 

Fondazione Toscana Spettacoli onlus (ente 

capofila dell’Associazione delle Reti Teatrali 

Italiane (A.R.T.I.) 

Struttura di ricerca 3 (Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo nell’area artistico-

espressiva) 

Approvazione dell’accordo di collaborazione per la 

realizzazione del progetto “Teatro? 

Parliamone! - I linguaggi del teatro a scuola a.s. 

2022/2023” tra INDIRE e Fondazione Toscana 

Spettacoli onlus (ente capofila dell’Associazione 

delle Reti Teatrali Italiane (A.R.T.I.) 

2022 DELIBERA 55 -Protocollo Interno 

N. 41349 del 17-11-2022 

17-11-2022 Rinnovo del Protocollo d’Intesa stipulato in data 

20 dicembre 2019 fra INDIRE e A.R.T.I. per la 

promozione nella scuola delle arti dello spettacolo. 

Struttura di ricerca 3 “DIDATTICA 

LABORATORIALE ED INNOVAZIONE DEL 

CURRICOLO NELL'AREA ARTISTICO-

ESPRESSIVA” - CUP B53C21000580001 

Autorizzazione al rinnovo del Protocollo d’Intesa 

stipulato in data 20 dicembre 2019 fra INDIRE e 

A.R.T.I. per la promozione nella scuola delle arti 

dello spettacolo 

2022 DELIBERA 56 -Protocollo Interno 

N. 41352 del 17-11-2022 

17-11-2022 Accordo di collaborazione scientifica con Mantova 

Festival Internazionali per il monitoraggio e la 

diffusione del progetto Read More. 

Struttura di ricerca 1 “Didattica laboratoriale e 

innovazione del curricolo - area 

linguisticoumanistica” CUP B53C21000600001 

Struttura di ricerca 11 “Valutazione dei processi di 

innovazione” CUP B54I19005430001. 

Approvazione dell’accordo di collaborazione 

scientifica con Mantova Festival Internazionali per il 

monitoraggio e la diffusione del progetto Read More. 

 

2022 DELIBERA 57 -Protocollo Interno 17-11-2022 Accordo di collaborazione scientifica tra INDIRE e Approvazione dell’accordo di collaborazione 

scientifica tra INDIRE e ActionAid International Italia 
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N. 41354 del 17-11-2022 ActionAid International Italia Onlus; 

Struttura di ricerca 11 “Valutazione dei processi di 

innovazione” (CUP: B53C2100066001) 

Onlus; 

 

2022 DELIBERA 58 -Protocollo Interno 

N. 41356 del 17-11-2022 

17-11-2022 Accordo di collaborazione per la realizzazione del 

progetto di ricerca-azione “UPSHIFT” fra INDIRE 

e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

(UNICEF) - Ufficio Regionale per l’Europa e l’Asia 

(ECARO) 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 

organizzativa del modello scolastico” - CUP 

B53C21000610001 

Approvazione dell’accordo di collaborazione per la 

realizzazione del progetto di ricerca-azione 

“UPSHIFT” fra INDIRE e il Fondo delle Nazioni Unite 

per l’infanzia (UNICEF) - Ufficio Regionale per 

l’Europa e l’Asia (ECARO) 

 

2022 DELIBERA 59 -Protocollo Interno 

N. 41358 del 17-11-2022 

17-11-2022 Accordo ex art. 15 L. 241/90 con l’Istituto “T. 

Petrucci” di Montecastrilli per la realizzazione 

dell’iniziativa progettuale “L’educazione linguistica 

come strumento di cittadinanza democratica, 

insegnare imparando ad apprendere” attraverso la 

collaborazione di ricerca di “Avanguardie 

educative” 

Struttura di ricerca 1 “Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo - area linguistico-

umanistica" CUP B55F21007050002 

Struttura di Ricerca 7 “Innovazione metodologica 

e organizzativa del modello scolastico” CUP 

B55F21007050002 

Approvazione dell’accordo ex art. 15 L. 241/90 con 

l’Istituto “T. Petrucci” di Montecastrilli per la 

realizzazione dell’iniziativa progettuale 

“L’educazione linguistica come strumento di 

cittadinanza democratica, insegnare imparando ad 

apprendere” attraverso la collaborazione di ricerca di 

“Avanguardie educative” 

 

2022 DELIBERA 60 - Protocollo Interno 17-11-2022 Protocollo di intesa tra INDIRE e L’Unione italiana Approvazione del protocollo di intesa tra INDIRE e 
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N. 41362 del 17-11-2022 delle Camere di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura «Unioncamere» per avviare azioni 

specifiche di ricerca per il supporto all’incontro 

domanda ed offerta di lavoro-placement e 

supporto al networking strategico tra il sistema 

delle imprese, le scuole e il sistema ITS Academy, 

la diffusione dell’apprendistato e alla condivisione 

di iniziative rivolte a scuole e docenti. 

Struttura di Ricerca 6: CUP: B53C21000640001. 

L’Unione italiana delle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura «Unioncamere» 

per avviare azioni specifiche di ricerca per il 

supporto all’incontro domanda ed offerta di lavoro-

placement e supporto al networking strategico tra il 

sistema delle imprese, le scuole e il sistema ITS 

Academy, la diffusione dell’apprendistato e alla 

condivisione di iniziative rivolte a scuole e docenti. 

Struttura di Ricerca n. 6: CUP: B53C21000640001. 

2022 DELIBERA 61 - Protocollo Interno 

N. 41365 del 17-11-2022 

17-11-2022 Protocollo di intesa per l’integrazione e lo sviluppo 

del sistema educativo regionale tra l’Istituto 

nazionale di documentazione, innovazione e 

ricerca educativa (INDIRE) e Regione Lazio 

Struttura di Ricerca 6 - CUP: B53C21000640001 

Struttura di Ricerca 9 - CUP: B53C21000650001 

Struttura di Ricerca 10 - CUP: B53C21000690001 

Approvazione del protocollo di intesa per 

l’integrazione e lo sviluppo del sistema educativo 

regionale tra l’Istituto nazionale di documentazione, 

innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e Regione 

Lazio 

 

2022 DELIBERA 62 - Protocollo Interno 

N. 41367del 17-11-2022 

17-11-2022 Accordi ex art. 15 L. 241/90 con 6 istituti scolastici 

nell’ambito dell’attività di ricerca “A Philosophical 

Approach to THinking Skills” - PATHS per Parole” 

Struttura di ricerca 1 “Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo - area 

linguisticoumanistica" CUP B55F21007050002 

Approvazione di Accordi ex art. 15 L. 241/90 con 6 

istituti scolastici nell’ambito dell’attività di ricerca “A 

Philosophical Approach to THinking Skills” - PATHS 

per Parole” 

 

2022 DELIBERA 63 - Protocollo Interno 

N. 41369 del 17-11-2022 

17-11-2022 Impegno, liquidazione e pagamento contratto di 

prestazione d’opera occasionale ai sensi dell’art. 

2222 c.c.e s.s. per attività di valutazione dei 

rapporti finali nell’ambito del programma 

Autorizzazione della procedura di riconoscimento di 

debito per lmpegno, liquidazione e pagamento 

contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi 
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Erasmus+ KA2 (settore istruzione Scolastica) in 

favore della valutatrice Laura Caronna. Procedura 

di riconoscimento di debito. 

dell’art. 2222 c.c.e s.s. per attività di valutazione dei 

rapporti finali nell’ambito del programma Erasmus+ 

KA2 (settore istruzione Scolastica) in favore della 

valutatrice Laura Caronna. 

2022 DELIBERA 64 - Protocollo Interno 

N. 41383del 17-11-2022 

17-11-2022 Variazione n. 7 al Bilancio di previsione 2022. Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2022 

2022 DELIBERA 65 -Protocollo Interno 

N. 41384 del 17-11-2022 

17-11-2022 Variazione n. 8 al Bilancio di previsione 2022. Variazione n. 7 al Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2022 

2022 DELIBERA 66 - Protocollo Interno 

N. 41385 del 17-11-2022 

17-11-2022 Prima adozione Piano Triennale delle Attività PTA 

INDIRE 2023 - 2024 - 2025. 

Adozione della prima versione del Piano Triennale 

delle Attività PTA INDIRE 2023 - 2024 - 2025 

2022 DELIBERA 67 - Protocollo Interno 

N. 43879 del 05-12-2022 

05-12-2022 Ratifica delibera di urgenza n 5 del 29.11.2022 

adottata ex art. 9 comma 3 lett. G) dello Statuto 

INDIRE – Approvazione e stipula della 

Convenzione tra il Ministero dell’istruzione e del 

merito e INDIRE relativa al Programma per la 

valorizzazione delle eccellenze Anno 2022. 

Approvazione e stipula della Convenzione tra il 

Ministero dell’istruzione e del merito e INDIRE 

relativa al Programma per la valorizzazione delle 

eccellenze - Anno 2022. 

2022 DELIBERA 68 - Protocollo Interno 

N. 43879 del 05-12-2022 

05-12-2022 Ratifica delibera di urgenza n 6 del 30.11.2022 

adottata ex art. 9 comma 3 lett. G) dello Statuto 

INDIRE – Approvazione e sottoscrizione 

dell’Accordo di collaborazione con l’Università 

degli Studi di Perugia, Indire, Cepell e Ufficio 

Scolastico della Toscana per la prosecuzione, lo 

sviluppo e l’ampliamento del progetto Leggere: 

forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza per 

l’anno educativo/scolastico 2022-2023 - Progetto 

Approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di 

collaborazione con l’Università degli Studi di 

Perugia, Indire, Cepell e Ufficio Scolastico della 

Toscana per la prosecuzione, lo sviluppo e 

l’ampliamento del progetto Leggere: forte! Ad alta 

voce fa crescere l’intelligenza per l’anno 

educativo/scolastico 2022-2023 - Progetto Leggere: 

forte! 
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Leggere: forte! 

PTA 2022-24 Struttura di ricerca 1  

2022 DELIBERA 69 -Protocollo Interno 

N. 43881 del 05-12-2022 

05-12-2022 Avvio procedura per l’attivazione di n. 1 assegno 

di ricerca per il supporto allo svolgimento delle 

attività di ricerca INDIRE nell’ambito del Progetto 

PRIN ‘Stereotipo e pregiudizio: la 

rappresentazione sociale della violenza di genere 

e le strategie di contrasto a dieci anni dalla 

convenzione di Istanbul’, CUP B53C22001340001 

- Struttura 9 “Innovazione metodologica 

nell'istruzione degli adulti” 

Autorizzazione all’avvio procedura per l’attivazione 

di n. 1 assegno di ricerca per il supporto allo 

svolgimento delle attività di ricerca INDIRE 

nell’ambito del Progetto PRIN ‘Stereotipo e 

pregiudizio: la rappresentazione sociale della 

violenza di genere e le strategie di contrasto a dieci 

anni dalla convenzione di Istanbul’ 

2022 DELIBERA 70 -Protocollo Interno 

N. 43882 del 05-12-2022 

05-12-2022 MenSI project Project Number 1 101004633 - 

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020 

(SOCIOECONOMIC AND CULTURAL 

TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF 

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION) 

Topic: DT-TRANSFORMATIONS-21-2020 – 

rinnovo accordi per le scuole Mentor e Mentee dei 

cluster italiani - Struttura 8 CUP: 

B53C21000620001 

Struttura 7 CUP: B53C21000610001 

Autorizzazione al rinnovo degli accordi per le scuole 

Mentor e Mentee dei cluster italiani del Progetto 

MenSI (project Project Number 1 101004633 - 

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020) 

2022 DELIBERA 71 -Protocollo Interno 

N. 43886 del 05-12-2022 

05-12-2022 Approvazione e sottoscrizione della Convenzione 

tra INDIRE e Firenze Fiera S.p.a. relativa al 

partenariato scientifico per l’organizzazione della 

manifestazione “Fiera Didacta Italia” 2023-2027. 

Approvazione e sottoscrizione della Convenzione tra 

INDIRE e Firenze Fiera S.p.a. relativa al 

partenariato scientifico per l’organizzazione della 

manifestazione “Fiera Didacta Italia” 2023-2027. 

2022 DELIBERA 72  - Protocollo Interno 05-12-2022 Approvazione e sottoscrizione dell’accordo di Approvazione e sottoscrizione dell’accordo di 
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N. 43889 del 05-12-2022 collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con Regione 

Siciliana e Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo 

con l’obiettivo comune di favorire attraverso il 

progetto di comunicazione “Study in Sicily” 

interventi finalizzati a rafforzare la cooperazione 

del Sistema scolastico e universitario siciliano con 

omologhe realtà educative di altri Paesi del 

Mediterraneo - Organizzazione evento di 

promozione in Egitto (28 gennaio 2023/3 febbraio 

2023) - CUP: B69F19000150006 

collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con Regione 

Siciliana e Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo con 

l’obiettivo comune di favorire attraverso il progetto di 

comunicazione “Study in Sicily” interventi finalizzati 

a rafforzare la cooperazione del Sistema scolastico 

e universitario siciliano con omologhe realtà 

educative di altri Paesi del Mediterraneo - 

Organizzazione evento di promozione in Egitto (28 

gennaio 2023/3 febbraio 2023) 

2022 DELIBERA 73 -Protocollo Interno 

N. 43890 d 

05-12-2022 Convenzione fra INDIRE e l’Università Telematica 

degli Studi IUL per lo svolgimento di tirocini di 

formazione e orientamento degli studenti iscritti ai 

corsi di studio e ai corsi post-laurea dell'Università 

Telematica degli Studi IUL. 

Approvazione e sottoscrizione della Convenzione fra 

INDIRE e l’Università Telematica degli Studi IUL per 

lo svolgimento di tirocini di formazione e 

orientamento degli studenti iscritti ai corsi di studio e 

ai corsi post-laurea dell'Università Telematica degli 

Studi IUL. 

2022 DELIBERA 74 -Protocollo Interno 

N. 43891 

05-12-2022 Rinnovo dell’adesione a EFQM per il biennio 

2022/2023 - Delibera di approvazione. 

Approvazione del rinnovo dell’adesione INDIRE a 

EFQM per il biennio 2022/2023 - Delibera di 

approvazione. 

2022 DELIBERA 75 - Protocollo Interno 

N. 43892  del 05-12-2022 

05-12-2022 Piano Triennale delle Attività PTA INDIRE 2023 - 

2024 - 2025 

Adozione Piano Triennale delle Attività INDIRE 2023 

- 2024 - 2025 

2022 DELIBERA 76 - Protocollo Interno 

N. 43893 del 05-12-2022 

05-12-2022 Nomina dei Responsabili delle Strutture di Ricerca 

INDIRE - anno 2023 

Nomina dei Responsabili delle Strutture di Ricerca 

INDIRE - anno 2023 

2022 DELIBERA 77 - Protocollo Interno 

N. 43894 del 05-12-2022 

05-12-2022 Proroghe contratti INDIRE per l’anno 2023 Approvazione Proroghe contratti INDIRE per l’anno 

2023 
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2022 DELIBERA 78 - Protocollo Interno 

N. 45906 del 21-12-2022 

21-12-2022 Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra INDIRE e 

Politecnico di Milano – Dipartimenti Architettura e 

Studi Urbani (DASTU), Ingegneria Gestionale e 

Design per collaborazione scientifica nell’ambito 

del programma Polisocial Award. 

PTA / STRUTTURA 3. DIDATTICA 

LABORATORIALE E INNOVAZIONE DEL 

CURRICOLO – AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 

PTA / STRUTTURA 5. ARCHITETTURE E 

ARREDI SCOLASTICI: PROGETTARE NUOVI 

SPAZI EDUCATIVI E ADATTARE AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO ESISTENTI 

Approvazione dell’accordo ex art. 15 L. 241/90 tra 

INDIRE e Politecnico di Milano – Dipartimenti 

Architettura e Studi Urbani (DASTU), Ingegneria 

Gestionale e Design per collaborazione scientifica 

nell’ambito del programma Polisocial Award. 

PTA / STRUTTURA 3. DIDATTICA 

LABORATORIALE E INNOVAZIONE DEL 

CURRICOLO – AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA 

PTA / STRUTTURA 5. ARCHITETTURE E ARREDI 

SCOLASTICI: PROGETTARE NUOVI SPAZI 

EDUCATIVI E ADATTARE AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO ESISTENTI 

2022 DELIBERA 79 - Protocollo Interno 

N. 45907 del 21-12-2022 

21-12-2022 Accordo di collaborazione fra INDIRE e 

l’Associazione internazionale per la promozione 

della Cultura Digitale o “#DicultHer” 

Struttura di ricerca 12 VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO – CUP 

B59C21000420001 

Approvazione dell’accordo di collaborazione fra 

INDIRE e l’Associazione internazionale per la 

promozione della Cultura Digitale o “#DicultHer” 

Struttura di ricerca 12 VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO – CUP B59C21000420001 

2022 DELIBERA 80 - Protocollo Interno 

N. 45908 del 21-12-2022 

21-12-2022 Accordi di Media Partnership a titolo non oneroso 

con RAI per ausilio alla divulgazione della Ricerca 

INDIRE sull’“Uso didattico del Patrimonio 

Culturale” 

Struttura di ricerca 12 VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO 

Approvazione dell’accordo di Media Partnership a 

titolo non oneroso con RAI per ausilio alla 

divulgazione della Ricerca INDIRE sull’“Uso 

didattico del Patrimonio Culturale” 

Struttura di ricerca 12 VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO 

2022 DELIBERA 81 - Protocollo Interno 21-12-2022 Accordo di collaborazione ex Art. 15, L.241/90 tra 

l’Istituto nazionale di documentazione, 

Approvazione dell’accordo di collaborazione ex Art. 

15, L.241/90 tra INDIRE e l’Istituto Comprensivo 
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N. 45918 del 21-12-2022 innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e 

l’Istituto Comprensivo Scarperia e San Piero per 

attività di sperimentazione “Soluzione didattica 

integrata con il digitale” basata sul dBook, piccolo 

web server di classe. 

Struttura di ricerca n. 4 - CUP: 

B53C21000590001. 

Scarperia e San Piero per attività di sperimentazione 

“Soluzione didattica integrata con il digitale” basata 

sul dBook, piccolo web server di classe. 

Struttura di ricerca n. 4 - CUP: B53C21000590001. 

2022 DELIBERA 82 - Protocollo Interno 

N. 45921 del 21-12-2022 

21-12-2022 Accordo di collaborazione per la stipula di 

convenzioni non onerose con gli Istituti Scolastici, 

nell’ambito del progetto di ricerca “Neurodidattica 

e tecnologie per la personalizzazione dei percorsi 

di insegnamento e lo sviluppo delle potenzialità 

degli studenti” 

Struttura di ricerca 4. 

Approvazione dell’accordo di collaborazione per la 

stipula di convenzioni non onerose con gli Istituti 

Scolastici, nell’ambito del progetto di ricerca 

“Neurodidattica e tecnologie per la 

personalizzazione 

dei percorsi di insegnamento e lo sviluppo delle 

potenzialità degli studenti” 

Struttura di ricerca 4. 

2022 DELIBERA 83 - Protocollo Interno 

N. 45924 del 21-12-2022 

21-12-2022 Accordo di collaborazione per la realizzazione del 

progetto “Teatro a scuola” tra l’istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE) e Liceo Scientifico Statale 

"Galileo Ferraris" – Varese. 

Approvazione dell’accordo di collaborazione per la 

realizzazione del progetto “Teatro a scuola” tra 

l’istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa (INDIRE) e Liceo Scientifico 

Statale "Galileo Ferraris" – Varese. 

2022 DELIBERA 84 - Protocollo Interno 

N. 45925 del 21-12-2022 

21-12-2022 Accordo Quadro di Cooperazione internazionale 

(non oneroso) fra INDIRE e l’Università Federale 

di Paranà (Brasile). 

Struttura di ricerca 12 VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO CUP 

Approvazione dell’accordo Quadro di Cooperazione 

internazionale (non oneroso) fra INDIRE e 

l’Università Federale di Paranà (Brasile). 

Struttura di ricerca 12 VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO STORICO CUP B53C21000670001. 
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B53C21000670001. 

2022 DELIBERA 85 -Protocollo Interno 

N. 45928 del 21-12-2022 

21-12-2022 Accordo di collaborazione scientifica a titolo 

gratuito fra INDIRE e H-Farm Education srl. 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 

organizzativa del modello scolastico” (CUP PTA 

B53C21000610001); 

Struttura 4 “Applicazioni tecnologiche per lo 

sviluppo della didattica” (CUP PTA 

B53C21000590001); 

Struttura 5 “Architetture e arredi scolastici” (CUP 

PTA B53C21000630001). 

Approvazione dell’accordo di collaborazione 

scientifica a titolo gratuito fra INDIRE e H-Farm 

Education srl. 

Struttura di ricerca 7 “Innovazione metodologica e 

organizzativa del modello scolastico” (CUP PTA 

B53C21000610001); 

Struttura 4 “Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo 

della didattica” (CUP PTA B53C21000590001); 

Struttura 5 “Architetture e arredi scolastici” (CUP 

PTA B53C21000630001). 

2022 DELIBERA 86 -Protocollo Interno 

N. 45930 del 21-12-2022 

21-12-2022 Progetto VIsiVA. Approvazione della proposta progettuale “Progetto 

VIsiVA.” 

2022 DELIBERA 87- Protocollo Interno 

N. 45934 del 21-12-2022 

21-12-2022 “Accompagnare alla trasformazione e al 

miglioramento: Competenze e PNRR”. 

Approvazione degli indirizzi strategici per le attività  

da avviare in riscontro al Decreto MI n. 572 del 3 

marzo 2022 con il progetto denominato 

“Accompagnare alla trasformazione e al 

miglioramento: Competenze e PNRR” avente lo 

scopo di realizzare attività di ‘sostegno alle scuole’ e 

supporto ai vari attori istituzionali per l’ottimizzazione 

delle opportunità derivanti dalle riforme abilitanti e 

dagli investimenti PNRR, attraverso una 

ottimizzazione e armonizzazione dei risultati delle 

migliori iniziative di ricerca INDIRE 

2022 DELIBERA 88 - Protocollo Interno 21-12-2022 Costituzione Gruppi di Lavoro sui temi: Approvazione della costituzione e nomina dei Gruppi 
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N. 45936 del 21-12-2022 - Produzioni Scientifiche INDIRE; 

- Valutazione qualitativa della ricerca ANVUR; 

- Ricerca competitiva nazionale. 

di Lavoro interni sui temi: 

- Produzioni Scientifiche INDIRE; 

- Valutazione qualitativa della ricerca ANVUR; 

- Ricerca competitiva nazionale 

2022 DELIBERA 89 - Protocollo Interno 

N. 45941 del 21-12-2022 

21-12-2022 Aggiornamento del Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance – SMVP. 

Adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance aggiornata alla luce della 

normativa di recente introduzione 

2022 DELIBERA 90 - Protocollo Interno 

N. 45955 del 21-12-2022 

21-12-2022 Monitoraggio del Piano Integrato della 

Performance, della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2022-2024 

Presa atto della Relazione intermedia presentata 

dall’OIV di INDIRE sull’andamento della 

Performance anno 2022 di cui al Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione PIAO 2022-2024 

2022 DELIBERA 91 - Protocollo Interno 

N. 45959 del 21-12-2022 

21-12-2022 Regolamento Funzionamento Consiglio di 

Amministrazione dell’INDIRE 

Adozione del regolamento per il Funzionamento del 

Consiglio di Amministrazione come previsto all’art. 

10, comma 4 del vigente Statuto di INDIRE 

2022 DELIBERA 92 - Protocollo Interno 

N. 46566 del 27-12-2022 

27-12-2022 Protocollo di intesa con l’USR Toscana per lo 

sviluppo del pensiero critico e la promozione del 

modello “PATHS – per parole” nel curricolo degli 

istituti tecnici e professionali all’interno del 

percorso trasversale dell’insegnamento 

dell’educazione civica nell’ambito dell’attività di 

ricerca “A Philosophical Approach to THinking 

Skills” - PATHS per Parole”. 

Struttura di ricerca 1 “Didattica laboratoriale ed 

innovazione del curricolo - area 

linguisticoumanistica" (CUP B55F21007050002) 

Approvazione Protocollo di intesa con l’USR 

Toscana per lo sviluppo del pensiero critico e la 

promozione del modello “PATHS – per parole” nel 

curricolo degli istituti tecnici e professionali 

all’interno del percorso trasversale 

dell’insegnamento dell’educazione civica nell’ambito 

dell’attività di ricerca “A Philosophical Approach to 

THinking Skills” - PATHS per Parole”.  
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2022 DELIBERA 93 - Protocollo Interno 

N. 46567 del 27-12-2022 

27-12-2022 Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con 

l’Istituto Comprensivo “Coverciano” di Firenze per 

svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

progetto “POST OCCUPANCY EVALUATION: 

ASSESSING THE IMPACT OF FURNITURE ON 

TEACHING AND LEARNING. AN ITALIAN 

PERSPECTIVE” 

Struttura 5 “Architetture e arredi scolastici: 

progettare nuovi spazi educativi e adattare 

ambienti di apprendimento esistenti” 

Approvazione della stipula dell’accordo ex art. 15 L. 

241/90 fra INDIRE e Istituto Comprensivo 

Coverciano di Firenze per svolgimento di attività di 

ricerca nell’ambito del progetto “POST 

OCCUPANCY EVALUATION: ASSESSING THE 

IMPACT OF FURNITURE ON TEACHING AND 

LEARNING. AN 

ITALIAN PERSPECTIVE” 

 

2022 DELIBERA 94 - Protocollo Interno 

N. 46568 del 27-12-2022 

27-12-2022 Convenzione internazionale tra l’Istituto nazionale 

di documentazione, innovazione e ricerca 

educativa (INDIRE) e la Ministre des relations 

Internationales et de la Francophonie 

(Gouvernement du Québec), per la realizzazione 

di atelier pedagogici nell’ambito dell’iniziativa 

(PLURI)CLASSI IN RETE - Diffusione e messa a 

sistema di Classi in RETE in Italia. 

Struttura di ricerca n. 8 - Innovazione 

metodologica e organizzativa nelle scuole piccole 

CUP: B53C21000620001. 

Autorizzazione all’attivazione e alla stipula di una 

Convenzione internazionale con La Ministre des 

relations Internationales et de la Francophonie per la 

realizzazione di atelier pedagogici nell’ambito 

dell’iniziativa (PLURI)CLASSI IN RETE - Diffusione 

e messa a sistema di Classi in RETE in Italia. 

2022 DELIBERA 95 - Protocollo Interno 

N. 46569 del 27-12-2022 

27-12-2022 Aggiornamento dello schema del programma 

triennale degli appalti di lavori e del programma 

biennale per l’acquisizione di servizi e forniture 

richiesto all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Approvazione e autorizzazione dell’aggiornamento 

dello schema di programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi per le annualità 2022-2023 

2022 DELIBERA 96 - Protocollo Interno 27-12-2022 Integrazione Delibera n. 77 del 05.12.2022 (prot. Approvazione dell’integrazione alla Delibera n. 77 
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N. 46587 del 27-12-2022 n. 43894 del 05/12/2022) – Proroghe contratti 

INDIRE per l’anno 2023 – Riammissione in 

servizio Giacomo Bianchi 

del 05.12.2022 (prot. n. 43894 del 05/12/2022) – 

Proroghe contratti INDIRE per l’anno 2023 e 

autorizzazione alla riammissione in servizio del Dott. 

Giacomo Bianchi ai sensi di quanto disposto dall’art. 

132, comma 1, del Dpr 10 gennaio 1957, n. 3 a far 

data dal 28.12.2022 e alla successiva proroga del 

contratto sino al 31.12.2023 

2022 DELIBERA 97 - Protocollo Interno 

N. 46609 del 27-12-2022 

27-12-2022 Programma di scambio di assistenti di lingua – 

a.s. 2023/2024. 

Autorizzazione all’invio del preventivo di spesa 

nell’ambito della collaborazione richiesta dal MIM 

per l’espletamento delle procedure di conferimento 

dell’incarico di “assistente di lingua all’estero e in 

Italia” – a.s. 2023/2024 

 


