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OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo”- FSE- 2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo D – Azione D.1 “Interventi
formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione” e D.5
“Progetti Nazionali con F.A.D.” Avvio indagine sulle competenze digitali e rilevazione dei fabbisogni
formativi.
Con riferimento agli interventi citati in oggetto finanziati con il Programma Operativo Nazionale FSE
2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” e realizzati nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), per il miglioramento e lo sviluppo delle competenze digitali, tenuto conto della
rilevanza delle azioni condotte e considerato che le stesse si sono concluse, questo Ufficio intende avviare
un’indagine nelle aree territoriali che hanno beneficiato di tali risorse, per analizzare i risultati
ottenuti con gli interventi e valutare le possibili prospettive di sviluppo.
E’ stata, pertanto, predisposta una prima rilevazione online, volta a indagare le competenze digitali
degli studenti e dei docenti coinvolti negli interventi di formazione (PON FSE 2007-2013) e a identificare i
nuovi fabbisogni formativi.

La realizzazione dell’indagine è stata affidata all’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione
Innovazione e Ricerca Educativa) e sarà attivata a partire dal 20 gennaio 2015, fino al 20 marzo 2015,
sul sito http://pon.agenziascuola.it/questionariocompetenze.php
L’indagine è rivolta a tutti gli studenti e docenti delle scuole che hanno partecipato agli interventi del
PON Istruzione attuati nel settennio 2007-2013, nelle Regioni del Sud appartenenti all’Obiettivo
Convergenza. Analoga indagine sarà avviata prossimamente anche nelle Regioni del Centro-Nord.
L’obiettivo della rilevazione è duplice, poiché è finalizzata sia a fornire una fotografia dei
comportamenti d’uso delle tecnologie dei giovani e dei docenti, sia a raccogliere informazioni utili alla
progettazione dei prossimi interventi, previsti nel Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
In allegato alla presente, è stato inserito un breve vademecum di guida per la compilazione dei
questionari, contenente anche l’informativa sulla privacy dei dati prevista dalla normativa vigente in
materia.
Nel sottolineare che la suddetta indagine risulta fondamentale per misurare l’impatto degli
investimenti effettuati, valutare l’efficacia delle scelte operate e orientare le nuove linee di intervento, si
chiede di garantire la massima collaborazione e partecipazione, fornendo un adeguato supporto alle attività
di rilevazione e assicurare il coordinamento e i contatti con l’INDIRE, soprattutto attraverso il
coinvolgimento del Dirigente Scolastico, o del referente eventualmente individuato.
Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente e a
fornire ogni utile contributo per favorire lo svolgimento dell’indagine in oggetto e ottenere i massimi
risultati da questa importante azione di monitoraggio.
Si ringrazia per la collaborazione.

ALLEGATO 1 - Vademecum Compilazione

L’indagine “Competenze digitali e fabbisogni formativi” è composta da due diversi questionari online:
1. Questionario docenti (rivolto a studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado che
hanno partecipato ad attività formative nell’ambito del PON 2007-2013)
2. Questionario studenti (rivolto a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno
partecipato ad attività formative nell’ambito del PON 2007-2013)

I due questionari sono compilabili esclusivamente online, e
http://pon.agenziascuola.it/questionariocompetenze.php

sono accessibili all’indirizzo

I questionari saranno accessibili dal 20 gennaio 2015 al 20 marzo 2015, e i risultati verranno resi pubblici,
con apposita documentazione predisposta da Indire, a partire da Aprile 2015.

Prima della compilazione è necessario che ogni rispondente si procuri il codice fiscale, che sarà utilizzato
come login di accesso e permetterà al sistema di collegare i dati delle risposte alle anagrafiche del corsista
rilevate in fase di partecipazione al PON 2007-2013. Tutti i dati saranno raccolti e analizzati in maniera
anonima e aggregata, nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione
dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy.

Per una più efficiente somministrazione del questionario, è opportuno che il Dirigente Scolastico individui
un docente funzione strumentale che possa fungere da referente organizzativo e si occupi di individuare,
spazi e tempi per la compilazione, nonché costituire punto di contatto per eventuali successive
comunicazioni.

Qualsiasi domanda relativa agli scopi, modalità e risultati dell’indagine può essere indirizzata allo staff
Indire che si occupa della ricerca (indaginepon@indire.it).

Vi ringraziamo per la collaborazione!
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