
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

 

e p.c.                                                                                                                         Al Capo di Gabinetto  

On.le Ministro  

SEDE 

 

 Al Capo della Segreteria Tecnica  

On.le Ministro  

SEDE                                          

 

                                                 Al Capo del Dipartimento  

per il sistema educativo  di istruzione e formazione 

SEDE 

 

 Al Capo del Dipartimento  

per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

SEDE  

 

Al Direttore generale per i contratti, gli acquisti  

e per i sistemi informativi e la statistica  

SEDE  

 

Al Presidente dell’Istituto nazionale di documentazione,  

innovazione e ricerca educativa (INDIRE) 

FIRENZE 

 

 

Oggetto:  Monitoraggio qualitativo di cui all’articolo 10, co. 1 e 3 del DPR 263/2012 e dall’articolo 1, 

co. 23, della Legge 107/2015 

 

Come noto l’art. 1, comma 23, della Legge 107 del 13.07.2015 ha delineato nuovi adempimenti, che 

integrano quanto già previsto dall’art. 10  del DPR 263/12 (in base al quale i percorsi di istruzione di 

cui al regolamento “sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, anche attraverso l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e 

ricerca educativa”).  

Il sopracitato art. 1, comma 23, della Legge 107/2015 prevede, infatti,  che “Per  sostenere  e   

favorire, nel  più  ampio contesto dell’apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, 

n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici,  in modo da innalzare i livelli di 

istruzione degli adulti  e  potenziare le  competenze  chiave  per  l'apprendimento  permanente,  

promuovere l’occupabilità  e la coesione sociale, contribuire a  contrastare  il fenomeno dei giovani 

non occupati e non in istruzione  e  formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte 

degli stranieri adulti e  sostenere  i  percorsi  di  istruzione  negli  istituti  di prevenzione e pena, il 

Ministero dell'istruzione, dell’università  e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto 

nazionale di documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),  senza ulteriori oneri a 
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

carico  della  finanza  pubblica,  un  monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività  di  

ampliamento  dell’offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in  generale 

sull’applicazione del regolamento di cui al  Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 

2012,n. 263. Decorso  un  triennio  dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti  e  

sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, 

ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della legge 23 agosto  1988, n. 400.” 

Pertanto, allo scopo di dare adeguata applicazione a tale previsione normativa, la Scrivente ha 

promosso, d’intesa con INDIRE, il monitoraggio di cui all’oggetto, la cui  struttura è stata definita da 

INDIRE tenendo conto anche dell’esperienza maturata nel Piano di Attività per l’Innovazione 

DEll’Istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.), nonché delle indicazioni emerse dai report che sono stati 

realizzati negli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.  

 

Il monitoraggio è articolato nelle seguenti tre sezioni e riguarda le due annualità 2015/2016 e 

2016/2017, con particolare attenzione all’utenza straniera e a quella negli istituti di prevenzione e 

pena: 

- prima sezione: percorsi di istruzione degli adulti;  

- seconda sezione: ampliamento dell’offerta formativa; 

- terza sezione: applicazione del regolamento.  

 

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sono i seguenti:  

1. Scheda Excel per la rilevazione dei dati relativi alla prima sezione (verranno somministrate due 

schede, una per l’ annualità 2015/2016 e una per l’annualità 2016/2017); 

2. Scheda di rilevazione online, erogata attraverso l’applicativo open source LimeSurvey, per la 

rilevazione dei dati relativi alle seconda e alla terza sezione  (verranno somministrate due schede, 

una per l’ annualità 2015/2016 e una per l’annualità 2016/2017); 

3. Intervista semi-strutturata, rivolta ai Dirigenti Scolastici dei CPIA e condotta dal personale 

INDIRE mediante colloquio telefonico. 

 

INDIRE invierà agli UU.SS.RR. la Scheda Excel di cui al precedente punto 1) il 17 luglio 2017. Le 

SS.LL. avranno cura di trasmettere la suddetta scheda ai CPIA di rispettiva competenza e di restituire 

all’INDIRE le schede compilate, debitamente validate, entro il 30  settembre 2017. 

 

Per ciò che concerne la Scheda di rilevazione online di cui al precedente punto 2), INDIRE invierà - 

mediante sistema automatico - a ogni CPIA il link dal quale accedere alla compilazione della Survey, 

unitamente al documento guida per la compilazione della medesima. Ogni CPIA riceverà due link, uno 

per ogni annualità (2015/16 e 2016/17), in data 17 luglio 2017. Tale rilevazione sarà attiva 

parallelamente alla compilazione della scheda Excel e si concluderà il giorno 30 settembre 2017. 

 

INDIRE concorderà, infine, telefonicamente con i Dirigenti Scolastici  dei CPIA gli appuntamenti per 

l’intervista semi-strutturata di cui al precedente punto 3). Le interviste saranno concluse entro il 30 

settembre 2017. 

 

Sarà cura dell’Indire predisporre il rapporto conclusivo delle attività di monitoraggio che sarà 

trasmesso alla Scrivente entro il 18 dicembre 2017.   

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi direttamente all’INDIRE all’indirizzo  

monitoraggioida107@indire.it, attivo dal 17 luglio p.v.  
 

Nel sottolineare l’importanza che venga garantito il massimo sostegno alla realizzazione 

dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a voler diffondere la presente nota ai Dirigenti scolastici dei CPIA 

e si ringrazia per la collaborazione.  

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela Palumbo    
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