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Direttiva n. 76     Roma, lì  15 ottobre 2004 
 
Prot. n.  14811/ORD/U08/AI4         
 

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999 n. 258 che, in attuazione 
della delega prevista dalla legge n. 59 del 1997, all�articolo 2 ha 
trasformato l�ex Biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto 
nazionale di documentazione per l�innovazione e la ricerca educativa           
( INDIRE ) definendone i compiti, con particolare riferimento allo sviluppo 
di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e di 
innovazione didattica e pedagogica anche a sostegno dell�autonomia 
scolastica; 

 
VISTA la disposizione contenuta nel primo comma dell�articolo 2 

del già citato decreto legislativo in base alla quale il Ministro individua, 
con propria direttiva, le priorità strategiche alle quali l�Istituto si uniforma 
nel programmare la propria attività; 

 
VISTA la legge 18 dicembre 1997 n. 440, concernente l�istituzione 

del �Fondo per l�arricchimento e l�ampliamento dell�offerta formativa�, ed 
in particolare l�articolo 2 che prevede l�emanazione di una o più direttive 
per la definizione degli interventi prioritari e per la ripartizione e la 
destinazione delle relative risorse finanziarie, nonché per fornire 
indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l�assistenza e la valutazione 
degli interventi stessi; 

 
VISTA la Direttiva ministeriale n. 60 del 26 luglio 2004 con la quale 

sono stati individuati gli interventi prioritari e le modalità di utilizzazione, 
per l�anno 2004, delle disponibilità finanziarie del �Fondo per 
l�arricchimento e l�ampliamento dell�offerta formativa per gli interventi 
perequativi� istituito con la legge n. 440 del 1997; 

 
RILEVATO che, fra gli interventi prioritari fissati dalla stessa 

direttiva, alla lettera i) sono state individuate iniziative di studio e 
documentazione dei processi innovativi, nonché di monitoraggio delle 
attività realizzate dalle istituzioni scolastiche per la cui attuazione è stato 
destinato l�importo di � 2.040.000,00; 
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VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la 

definizione delle norme generali sull�istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

 
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 con il quale, in 

attuazione dell�articolo 1 della legge n.53 del 2003, sono state definite le 
norme generali relative alla scuola dell�infanzia e al primo ciclo 
dell�istruzione ed adottati, in via transitoria, gli assetti pedagogici, didattici 
ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio 
personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa  legge;  

 
RILEVATO che gli interventi prioritari stabiliti con la direttiva n. 60 

del 26 luglio 2004 in attuazione della legge 440/97 trovano coincidenza con 
i compiti istituzionali dell�Istituto in questione; 

 
CONSIDERATO che le Direzioni Generali del Dipartimento 

dell�istruzione, appositamente interpellate nella fase preliminare 
all�adozione della presente direttiva, hanno formulato proposte di 
intervento finalizzate a supportare le proprie esigenze in relazione ai 
compiti istituzionali dell�Ente; 

 
VISTA la circolare ministeriale n.84 del 20 novembre 2003 con la 

quale, fra l�altro, è stato assegnato il contributo annuale provvisorio 
all�INDIRE al fine di predisporre la propria programmazione finalizzata 
alla realizzazione di strumenti di supporto alle istituzioni scolastiche ed alla 
completa realizzazione dei progetti già avviati sulla base della direttiva 
emanata per il 2003, in attesa dell�adozione dell�omologa direttiva per il 
2004; 

 
RILEVATO, pertanto, di dover definire le priorità strategiche per 

consentire all�Istituto di programmare la propria attività di documentazione 
per l�anno 2004; 
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E M A N A 
 
 
 

la direttiva prevista dall�articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 20 
luglio 1999, n. 258 per consentire all�Istituto nazionale di documentazione 
pedagogica per l�innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) di 
programmare la propria attività di documentazione per l�anno 2004, 
tenendo conto delle seguenti priorità strategiche: 

 
1. Sviluppo del sistema nazionale di documentazione con particolare 

riferimento al sistema GOLD che, in collaborazione  con gli IRRE e 
gli Uffici scolastici regionali, rappresenti a livello regionale e 
nazionale le conoscenze e le esperienze delle scuole italiane di ogni 
ordine e grado; 

 
2. Sviluppo di iniziative di raccordo con gli IRRE e gli Uffici scolastici 

regionali per la valorizzazione delle attività realizzate dalle scuole 
sulle tematiche oggetto della riforma dell�ordinamento scolastico; 

 
3. Sviluppo del modello di formazione e-learning  e creazione di servizi 

e materiali a sostegno dell�attività didattica e del processo di 
autonomia delle scuole anche mediante: 
3.1. la documentazione e la diffusione dei materiali per la formazione 

in servizio del personale della scuola prodotti d�intesa con 
associazioni professionali e disciplinari, anche in attuazione di 
protocolli di intesa; 

3.2. la documentazione e la diffusione dei percorsi formativi coerenti 
con i processi di innovazione in atto da destinare a tutto il 
personale della scuola, ivi compreso quello in servizio nelle 
scuole italiane all�estero; 

3.3. la documentazione e la diffusione dei percorsi formativi 
finalizzati alla promozione ed allo sviluppo della cultura 
dell�autovalutazione; 

 
4. Sviluppo delle iniziative collegate alla gestione dei centri di 

documentazione nelle scuole ai sensi dell�articolo 15, comma 4, del 
D.P.R. n.415 del 21 novembre 2000; 
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5. Aggiornamento della Banca dati sull�istruzione e formazione tecnica 

superiore  istituita con il decreto interministeriale n. 436 del 2000; 
 

6. Attività di collaborazione con la Direzione generale per l�istruzione 
post secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni e 
degli Enti locali in tema di educazione degli adulti con riferimento 
agli standard delle competenze alfabetiche, ai servizi di informazione 
e documentazione sulle attività dei Centri territoriali permanenti, alla 
formazione del personale docente in materia e alla documentazione 
sui sistemi formativi europei. Tali attività riguarderanno, nel corrente 
anno, anche i corsi serali per lavoratori funzionanti presso gli Istituti 
secondari superiori; 

 
7. Collaborazione con la Direzione generale per gli affari internazionali 

per l�istruzione scolastica nella realizzazione di iniziative e programmi 
comunitari relativi al settore educativo anche mediante : 
7.1. lo sviluppo e diffusione della documentazione europea, con 

particolare riguardo ai prodotti elaborati nell�ambito di progetti 
innovativi europei  ed ai risultati di programmi comunitari; 

7.2. la definizione e la realizzazione di banche dati a supporto di 
programmi ed iniziative europee; 

 
8. Collaborazione con la Direzione generale per lo studente per lo 

sviluppo di servizi di formazione, con particolare attenzione alla 
dispersione scolastica, alla cittadinanza attiva degli studenti, 
all�integrazione ed al rafforzamento del partenariato genitori e scuola, 
al contesto europeo;  

 
9. Completa realizzazione dei progetti già programmati in attuazione 

della direttiva ministeriale n.4333 del 1° luglio 2003; 
 

10. Attività di coordinamento con il Sistema informativo e Statistico di 
questo Ministero al fine di assicurare sinergia alla gestione dei dati e 
delle informazioni ed evitare duplicazioni di indagini. 

 
Ai fini della predetta programmazione è assegnata la somma di                         

� 2.040.000,00 stabilita per gli interventi diretti alla produzione della 
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documentazione dei processi innovativi in sede di ripartizione, per l�anno 
2004, del fondo di cui alla legge n. 440 del 18 dicembre 1997, oltre ai 
finanziamenti che saranno stanziati dalle Direzioni Generali per i progetti 
da svolgere in collaborazione con l�INDIRE. 
 

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge. 
 
 

IL MINISTRO 
Letizia Moratti 

 
 
 
 
 

La direttiva n. 76 del 15 ottobre 2004, concernente l'individuazione delle priorità 
strategiche  cui dovrà attenersi l'INDIRE per la programmazione della propria attività, 
è stata ammessa   a registrazione della Corte dei conti il 17 dicembre 2004 - registro 6, 
foglio 355. 
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