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OGGETTO: Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo”- FSE- 2007-IT 05 1 PO 007 – Asse I – Obiettivo C – Azione C2. Avvio 

rilevazione della percezione dell’offerta formativa dei progetti relativi all’Azione C2 “Orientamento 

formativo e riorientamento”. 

 

Si fa riferimento alla Circolare prot.n.AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 contenente l’Avviso per 

la presentazione delle proposte relative agli Obiettivi/Azioni del PON FSE 2007/2013 “Competenze per lo 

Sviluppo”, da finanziare nell’ambito dei Piani integrati per l'anno scolastico 2013/14. 

In questa fase di conclusione del Programma Operativo Nazionale Istruzione 2007-2013 risulta 

particolarmente importante conoscere le modalità di attuazione e l’efficacia delle azioni realizzate, 

nell’ottica di tesaurizzare le esperienze attuate e riprogettare in modo più funzionale le aree di 

miglioramento, riproponendo e implementando nella programmazione 2014-2020 gli elementi ad alto 

impatto positivo.  

Ciò premesso, tenuto conto che nel prossimo settennio 2014-2020, il tema dell’orientamento 

continuerà ad avere una specifica rilevanza, l’Autorità di Gestione ha promosso uno studio in 



approfondimento degli interventi relativi all’Obiettivo/Azione C2 – Orientamento formativo e 

riorientamento, finanziato con il PON FSE 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”. 

Tale studio sarà realizzato dall’INDIRE e prevede, oltre all’analisi dei dati presenti nel sistema 

informativo “Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013” (GPU), anche una rilevazione sulla 

percezione dell’offerta formativa rivolta agli studenti e ai docenti che vi hanno partecipato e ai tutor. 

A tal fine, sono stati predisposti quindi tre questionari diversificati sulla base del destinatario che 

dovranno essere compilati dalle scuole: 

 Questionario studenti (sia della scuola secondaria di primo grado che della scuola secondaria di 

secondo grado) 

 Questionario docenti corsisti  

 Questionario tutor (sia tutor che hanno operato negli interventi rivolti agli studenti che tutor che hanno 

operato negli interventi rivolti ai docenti) 

I tre questionari sono compilabili esclusivamente online, e sono accessibili all’indirizzo 

http://pon.agenziascuola.it/questionario_orientamento   

I questionari saranno disponibili per la compilazione in piattaofrma dal 7 aprile al 5 giugno 2015 
e i risultati verranno resi pubblici con apposita documentazione predisposta da INDIRE, a partire da 

settembre 2015. 

Prima della compilazione è necessario che ogni rispondente si procuri il codice fiscale, che sarà 

utilizzato come login di accesso e permetterà al sistema di collegare i dati delle risposte alle anagrafiche del 

corsista rilevate in fase di partecipazione al PON 2007-2013. Tutti i dati saranno raccolti e analizzati in 

maniera anonima e aggregata, nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 

protezione dati personali) e della normativa vigente sulla tutela della privacy.  

I tutor dei percorsi C2 avranno cura di informare i corsisti sulla compilazione del questionario e di 

assisterli nella compilazione. In accordo con i dirigenti scolastici i tutor provvederanno a mettere a 

disposizione degli stessi corsisti una postazione con collegamento Internet per compilare online i 

questionari. 

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattata la dott.ssa Cristina Coccimiglio dell’INDIRE 

(c.coccimiglio@indire.it, tel. 0552380578). 

Nel sottolineare che la suddetta indagine risulta fondamentale per misurare l’impatto degli 

investimenti effettuati, valutare l’efficacia delle scelte operate e orientare le nuove linee di intervento, si 

chiede di garantire la massima collaborazione e partecipazione, fornendo un adeguato supporto alle 

attività di rilevazione e assicurando un efficace coordinamento con l’INDIRE. 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente e a 

fornire ogni utile contributo per favorire lo svolgimento della rilevazione in oggetto e ottenere i massimi 

risultati da questa importante azione di monitoraggio.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

                   

 

 

http://pon.agenziascuola.it/questionario_orientamento
mailto:c.coccimiglio@indire.it

