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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
Ambiti Territoriali dell’ USR Sardegna
Sito WEB dell’ USR Sardegna

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Indagine sulle attività avviate dalle scuole
nell’ambito del Programma Operativo e somministrazione questionari per rilevazione qualiquantitativa degli interventi.

Si invia la nota del MIUR numero 9314 del 10 aprile scorso con la quale si precisa che saranno
avviate nuove indagini attraverso specifici questionari che saranno disponibili nel Sistema Informativo GPU
2014-2020 e che dovranno essere compilati dalle istituzioni scolastiche che hanno partecipato alle attività del
Programma finora avviate sul territorio, con l’obiettivo di conoscere ed analizzare le scelte, i bisogni e le
difficoltà delle scuole di ogni ordine e grado e del personale scolastico di tutto il territorio nazionale.
Nello specifico i questionari riguarderanno:
 Indagine rivolta alle scuole che hanno avviato progetti sull’Educazione alla parità di genere;
 Scuole aderenti al Movimento di Avanguardie Educative;
 Indagine rivolta alle scuole che hanno concluso i progetti sugli Ambienti Digitali;
 Indagine rivolta alle Scuole aderenti al Movimento Piccole Scuole;
 Indagine rivolta ai destinatari del Programma per conoscere i loro fabbisogni formativi;
Le citate rilevazioni si concluderanno a partire dal 5 maggio 2018.
Vista l’importanza che tale adempimento riveste, anche per misurare l’impatto degli investimenti
effettuati, valutare l’efficacia delle scelte operate e orientare le nuove linee di intervento, si invitano i
Dirigenti Scolastici ed i docenti a procedere alla compilazione dei questionari sulla base delle indicazioni
fornite nella nota del MIUR e delle istruzioni operative contenute nel sistema informativo.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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