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Il dirigente: dr. Ruggiero Francavilla 

 
Ai sigg. dirigenti degli istituti di istruzione Tecnica e 
Professionale della Regione Puglia  
LORO SEDI  

e, p.c.  
Ai sigg. dirigenti degli Uffici di ambito territoriale USR 
Puglia LORO SEDI  

Ai sigg. dirigenti amministrativi e tecnici - SEDE 
 
All’ANSAS  
Via M. Buonarroti, 10   -   
50122    FIRENZE 
(segreteriadirettore@indire.it)  
 
Al sito web   -   SEDE  

 
 

Oggetto: Attività di monitoraggio sulla prima applicazione delle Linee Guida per il I biennio 
degli Istituti Tecnici e Professionali“ (anno scolastico 2010/2011). 

 
 

Come indicato, dalla nota dell’ANSAS n.41.046/F20 del 22 novembre 2011, a partire dal a partire 
dal 7 dicembre  2011 p.v. e sino al 7 gennaio 2011 p.v.  sarà attivo, presso il portale dell’Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.- Indire) agli indirizzi  
http://nuovitecnici.indire.it/, http://nuoviprofessionali.indire.it/, il questionario online per il 
monitoraggio nazionale della prima applicazione delle “Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento” anno scolastico 2010/2011. 

La raccolta dei dati sull’applicazione delle Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento (D.D. PP.RR. nn. 87, 88 del 15 marzo 2010 articoli 8, comma 6 e 8 comma 6) si 
inserisce nell’ambito di un’azione di monitoraggio con cui il Ministero  intende acquisire 
informazioni sullo stato e sull’andamento del primo anno di avvio dell’adozione del nuovo 
ordinamento (direttive MIUR del 15 luglio 2010, n. 57 e del 28 luglio 2010, n. 65).  

Per accedere alla compilazione del questionario online gli Istituti scolastici devono utilizzare 
come codice di accesso il codice meccanografico del sistema informativo del Ministero e la 
password utilizzata per le iscrizioni alle iniziative di Puntoedu (formazione del personale Ata, 
formazione docenti e dirigenti), nel caso in cui fossero sprovvisti di password possono richiederla 
via fax al n. 055/2380393.  

Il questionario è diviso in 2 sezioni: 
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- sezione n. 1, da compilare una sola volta, è dedicata alla raccolta di dati e informazioni 
relative all’istituto scolastico nel suo complesso.  

- sezione n. 2, da compilare per ognuno dei codici meccanografici relativi agli indirizzi 
dei tecnici e dei professionali presenti nella struttura.  

A partire dal 5 dicembre 2011 sarà attivo un servizio di assistenza tecnica per eventuali 
chiarimenti e/o supporto per l’inserimento dei dati richiesti: 

- tel. 055/2380527, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 

- e.mail: monitoraggiolineeguida@indire.it   

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione.  
 
 

 IL   DIRIGENTE VICARIO 

                f.to Ruggiero Francavilla 

 


