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Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.C. All'INDIRE
Via M. Buonarroti, lO

50122 FIRENZE
PEC: indire@pec.it

OGGETTO: Piano triennale delle arti - Piattaforma per monitoraggio progettualità
finanziate con Avviso pubblico prot. 921 del 6 giugno 2018.

Si forniscono indicazioni in merito alle azioni di monitoraggio delle progettualità connesse
alI 'Avviso pubblico prot. 921 del 6 giugno 2018 finalizzato all'attuazione del Piano triennale
delle arti (D.P.C.M. 30 dicembre 2017).

Come è noto, il Piano triennale delle arti ha previsto, al punto 7, "un'azione longitudinale
di monitoraggio delle attività e dei principali risultati conseguiti, condotta dall'INDIRE",
secondo un approccio volto ad analizzare interventi di tipo qualitativo e quantitativo.

L'articolo 8 dell 'Avviso pubblico prot. 921 del 6 giugno 2018 precisa che le istituzioni
scolastiche beneficiarie dei finanziamenti partecipano alle azioni di monitoraggio in coerenza
con il citato punto 7 del Piano triennale delle arti.

In tale direzione, è stata strutturata un'apposita Piattaforma on-line per il monitoraggio e la
diffusione delle relative azioni attuate, con accesso attraverso un Portale dedicato, previsto dal
Piano delle arti e attivato da INDIRE al seguente link, http://pianodellearti.indire.it.

La partecipazione al monitoraggio comporta la compilazione di due questionari:

• un questionario per le scuole relativo al progetto;
un questionario per i docenti coinvolti nel progetto .•
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Al fine di fornire il necessario supporto tecnico, INDIRE provvederà ad indicare,
attraverso dettagliate FAQ all'interno della Piattaforma, le diverse modalità per l'attivazione
delle credenziali di accesso al Portale e per la compilazione degli specifici questionari.

Si rinvia alla scheda tecnica allegata recante le istruzioni per partecipare alle azioni di
monitoraggio.

Si comunica che la compilazione dei questionari sarà possibile sino al 30 settembre c.a..

Si invitano codesti Uffici Scolastici Regionali a trasmettere la presente nota alle istituzioni
scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui all'Avviso pubblico prot. 921 del 6 giugno 2018
per informare in merito all'accesso al suddetto Portale e alla compilazione dei questionari
proposti.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRETTO~~ .. ENERALE
MariaASS{ Palermo

Allegato: Scheda tecnica.
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