
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie  e strumentali 

 Ufficio  III  

 
 
 

Viale Trastevere, 76/a  - 00153 ROMA 
Pec: dppr@postacert.istruzione.it 
Peo: dppr.ufficio3@istruzione.it   

Tel. 0658493003 

Prot. AOODPPR/ 

 

Roma,     

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 
scolastici beneficiari dell’avviso Prot. 
n.14201 del 22/12/2015 del progetto 
“Promozione di ambienti di 
apprendimento laboratoriali”  
     

              e p.c.      Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
 

 
OGGETTO:  Avviso progetto “Progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali” 
Prot. 14193 del 22/12/2015– Questionario di monitoraggio – Prima fase 
 

Si fa riferimento all’Avviso Prot. n.14201 del 22/12/2015, relativo al Protocollo d’intesa 
MIUR-CASIO n.5/2015 del 20 ottobre 2015 ed in particolare a quanto previsto agli artt.4 e 9 , 
relativamente alla disponibilità dell’Istituzione Scolastica beneficiaria a partecipare alle attività di 
monitoraggio, per  comunicare che ha inizio la fase di monitoraggio prevista, con  l’obiettivo di 
verificare, attraverso la somministrazione del questionario,  l’effettiva efficacia del Protocollo in 
questione , in termini di azioni intraprese e risultati raggiunti. 

Il questionario di monitoraggio è costituito da due parti, una di tipo “quantitativo” tramite la 
quale le istituzioni scolastiche beneficiarie in indirizzo potranno esprimere il proprio giudizio 
attraverso una vera e propria customer statisfaction di quanto beneficiato e l’altra di tipo 
“qualitativo” nella quale le stesse istituzioni potranno esprimere una valutazione complessiva della 
fornitura indicando risultati e ricadute sul lavoro e sull’attività,  evidenziando eventuali modifiche 
intervenute nella didattica e nell’organizzazione  a seguito della fornitura. 

Si precisa che in questa prima fase di monitoraggio verranno somministrate alle SS.LL. 
soltanto le sezioni del questionario volte ad acquisire la soddisfazione dell’istituzione scolastica 
relativamente alla dotazione tecnologica in quanto tale. Le rimanenti sezioni invece saranno 
somministrate nella seconda fase  - prevista entro la fine dell’anno scolastico – in quanto volte ad 
indagare gli aspetti relativi  alle ricadute sull’attività, nonché una valutazione d’impatto sulle stesse, 
consentendo ai Dirigenti Scolastici di esprimere anche una valutazione complessiva sulla fornitura 
beneficiata.  

I risultati del monitoraggio, in forma aggregata o sintetica, saranno pubblicati sul sito di 
“Protocolli in Rete”, nella apposita sezione accessibile al link 
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/MonitoraggioRisultati.html e saranno oggetto di esame e 
valutazione comparata da parte del Comitato di monitoraggio, costituito all’uopo con il compito di 
verificare in itinere ed ex post i risultati raggiunti e la qualità delle azioni intraprese. 
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Pertanto, dal 13 al 27 febbraio le SS.LL. troveranno disponibile nell’area SIDI, SIDI�  
“Protocolli in Rete”, la nuova funzionalità denominata “Questionario di Monitoraggio” attraverso 
la quale il Dirigente Scolastico potrà accedere inserendo le proprie credenziali SIDI.  

Si invitano le SS.LL.  a compilare il  questionario con la dovuta cura per consentire a questo 
Ministero di ottenere elementi utili per valutare l’efficacia dei protocolli ed individuarne  punti di 
forza e criticità. 

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative alla procedura prevista dalla fase di 
monitoraggio potranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail: protocollinrete@istruzione.it 
specificando come oggetto della e-mail “CHIARIMENTI QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO 
AVVISO PROGETTO PROMOZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
LABORATORIALI”. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                     Il DIRIGENTE 

        Dott.ssa Antonella TOZZA 
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