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Prot. n. AOODRPU/945 
Il dirigente: Ruggiero Francavilla   Bari, 31 gennaio 2011 

 
Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali  
di ogni ordine e grado  
della regione Puglia  
LORO SEDI  

E p.c. 
 Al M.I.U.R.  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV   
Roma 
(c.a. dott. ssa A. Leuzzi) 
 
Ai Dirigenti  
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai referenti provinciali PON 
degli Ambiti territoriali dell’USR Puglia 
LORO SEDI 
 
Al sito web NDG 

         
Oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007. Finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo: questionari per la rivelazione della soddisfazione degli utenti di 
moduli formativi - questionari per la rilevazione sulle caratteristiche delle gare 
disciplinari nell’ambito del Azione C 4 - questionari di rilevazione dati per i tutor dei 
progetti C 1 Italiano, Matematica, Lingue Straniere, Scienze e Tecnologia. 

 
Si porta a conoscenza che, in data 21/01/2011, nella sezione News del sito istituzionale 

dedicato ai Fondi Strutturali Europei a titolarità del MIUR, è stata pubblicata la nota ministeriale 
prot. n. AOODGAI/530 del 14 gennaio 2011, pari oggetto. 

L’iniziativa, promossa dall’Autorità di Gestione dei PON, è finalizzata a monitorare 
l’andamento delle attività realizzate nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE) per migliorare sia la qualità dell’offerta formativa sia il perseguimento degli 
obiettivi di servizio fissati dal Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la programmazione 
2007/2013. 

Per  quanto riguarda le tipologie e le modalità di compilazione dei questionari si rimanda 
alle indicazioni presenti nella predetta nota ministeriale, che qui si intende integralmente richiamata. 

Giova sottolineare, in particolare, il ruolo dei tutor di ciascun modulo formativo, nel 
sensibilizzare ed agevolare la compilazione dei questionari prima della conclusione dei percorsi, 
nonché del direttore/coordinatore nel rendere disponibile una o più postazioni multimediali, con 
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collegamento alla rete Internet, per la compilazione dei questionari che può essere effettuata 
esclusivamente on-line. 

La stessa nota, infine, pone all’attenzione delle figure professionali a vario titolo coinvolte 
nei progetti PON, la necessità della compilazione delle Schede di valutazione, iniziale e a 
conclusione dei percorsi formativi, come previsto dalla nota ministeriale prot. n. AOODGAI/14410 
del 06/12/2010.  

Quest’ultima è stata espressamente richiamata da questa Direzione Generale con 
comunicazione prot. n. AOODRPU/11750 del 20 dicembre 2010 con la quale, tra l’altro, è stata 
avviata una indagine regionale, conclusasi il 20 u.s. con ottima partecipazione, sulle best practices 
attuate dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della valutazione ed autovalutazione dei risultati 
acquisiti dagli alunni nell’ambito dell’offerta formativa PON/POF. 

 Considerata la rilevanza dell’argomento si invitano i dirigenti scolastici, direttori dei corsi 
PON, a garantire le più efficaci forme di sensibilizzazione per il corretto adempimento delle 
operazioni richieste. 

  
Cordiali saluti                             Il Dirigente 

      f.to   Ruggiero Francavilla 
 


