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Firenze, 7 dicembre 2018
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Direttori Generali degli UUSSRR
LORO SEDI
Alla dott.ssa Carmela PALUMBO
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
Alla dott.ssa Mariassunta Palermo
MIUR
Alla dott.ssa Maria Assunta PALERMO
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione della Direzione
Generale per gli Ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di
istruzione
MIUR
Oggetto: Indicazione dei tempi e delle modalità di esecuzione del Monitoraggio di cui all’ex
art.10, c. 1, DPR 263/2012; ex art. 1, c. 23, L107/2015 - terza annualità (a.s.
2017/2018).

L’ Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, di qui in
avanti denominato INDIRE, è incaricato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di qui in avanti MIUR, del Monitoraggio dei percorsi di istruzione degli adulti e delle
attività di ampliamento dell’offerta formativa attuatesi nei Centri Per l’Istruzione degli Adulti,
di qui in avanti denominati CPIA.
Come indicato nella nota del MIUR prot. n. 20172 del 30.11.2018 e facendo seguito
ai Monitoraggi che hanno interessato gli aa.ss. 2015/16 e 2016/17, promossi dal MIUR con
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nota prot. N. 8683/17 e veicolati dagli Uffici Scolastici Regionali, di qui in avanti denominati
UUSSRR, INDIRE si impegna anche per questa annualità a effettuare le suddette rilevazioni
e dare pertanto seguito alle previsioni normative.
In considerazione di quanto rilevato nelle indagini occorse con riferimento alle
annualità scolastiche precedenti, il Monitoraggio in parola è attivato per la terza annualità con
modalità differenti.
Nello specifico, il monitoraggio consta di tre schede (A – B – C) che saranno
somministrate ai Dirigenti Scolastici dei CPIA senza l’intermediazione dei preposti UUSSRR
che saranno però debitamente informati dell’invio delle stesse. Le schede saranno fruibili
digitalmente: alle singole Istituzioni scolastiche sarà inviato un link e le relative credenziali
per l’accesso. INDIRE si impegna altresì ad offrire un servizio di help desk che resterà attivo
per tutta la durata della survey on-line.
La modalità prescelta permetterà a questo Ente non solo di ottimizzare i tempi di
somministrazione ma anche di controllare in tempo quasi reale gli accessi e quindi di
intervenire laddove necessario.
Per quello che riguarda la prima scheda (scheda – A), in attesa che il MIUR dia
seguito agli accordi presi per l’acquisizione dei dati quantitativi, INDIRE si riserva di inviare
la stessa e definire le modalità di somministrazione in data non successiva al 15 gennaio 2019.
La seconda scheda (scheda – B) sarà somministrata ai CPIA che, attraverso il link
inviato loro da INDIRE, potranno accedere direttamente all’intervista. Per quello che invece
riguarda la compilazione della stessa, il programma utilizzato (LimeSurvey) permette di
compilare il questionario in più soluzioni salvando di volta in volta i progressi. Per eventuali
difficoltà nell’accesso o nella compilazione, una mail di supporto sarà attivata contestualmente
alla survey e sarà comunicata agli interessati con il link e le credenziali di accesso.
La terza scheda (scheda – C) sarà somministrata sotto forma di intervista ed
interesserà i Dirigenti Scolastici dei CPIA. Per agevolare il processo di raccolta dei dati, in
accordo con il MIUR, si è deciso di suddividere il campione in cluster ragionati dai quali
saranno selezionati con procedura randomizzata gli istituti scolastici, facendo però attenzione
che vi sia almeno un CPIA in rappresentanza di ogni regione. Il modello che si è scelto di
utilizzare è l'intervista narrativa di R. Atkinson, per cui questa parte dell’indagine sarà dunque
effettuata in presenza. Il calendario degli incontri è da concordarsi con i Dirigenti Scolastici
dei CPIA interessati e verrà condiviso con gli UUSSRR di riferimento. INDIRE, in caso di
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impossibilità o indisponibilità del Dirigente del CPIA selezionato, si riserva di sostituire
quest’ultimo con un altro appartenente al medesimo cluster.
La rilevazione del Monitoraggio in parola sarà avviata il 17 dicembre p.v. e, fatta
salva la possibilità di una proroga dei termini, si concluderà il 28 febbraio 2019.
Come consuetudine, il rapporto finale del Monitoraggio di cui all’ex art.10, c. 1,
DPR 263/2012; ex art. 1, c. 23, L107/2015 sarà inviato al MIUR per il seguito di competenza.
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