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Oggetto: Rilevazione della Soc. ECOTER – Struttura di Valutazione Intermedia Indipendente – per indagine 
sulla lotta alla dispersione scolastica. Invio questionario.  

Questa Direzione generale, ai fini della redazione dell’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia 
del Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo”, ha chiesto alla società ECOTER di Roma, 
responsabile del servizio di valutazione intermedia (ex art. 42 del Reg CE 1260/99), la predisposizione di 
alcune indagini per individuare elementi qualitativi e quantitativi di conoscenza, necessari per sviluppare una 
valutazione di maggiore qualità.  
In riferimento agli interventi del PON diretti alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica, 
l’Ecoter ha predisposto un’ indagine a campione sugli istituti che hanno usufruito dei suddetti fondi, da 
realizzarsi mediante la somministrazione del questionario qui allegato. 
Il questionario è rivolto ad almeno sei docenti dell’istituto, perciò va compilato da 3 docenti coinvolti nei 
progetti finanziati dal PON e da 3 docenti non coinvolti degli istituti compresi nel campione. La restituzione 
A tal fine, le istituzioni scolastiche presenti nell’elenco del campione pubblicato sul sito, beneficiarie dei 
contributi del FSE, sono invitate a compilare il questionario in ogni sua parte e a consegnarlo alla società 
ECOTER che, si rende disponibile per qualsiasi informazione per rendere la compilazione più agevole e 
rapida. 
Questa Direzione generale fa presente che, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), le informazioni fornite in sede di compilazione del questionario, verranno 
trattate in forma riservata unicamente per fini statistici relativi all’indagine in oggetto e saranno cancellate 
una volta raggiunto l’obiettivo. Il trattamento di tali informazioni avverrà presso la Società Ecoter (nella 
persona del dr. Ugo Borsari, legale rappresentante della Società), nominata responsabile del trattamento dei 
dati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi; ne potranno venire a conoscenza gli 
incaricati del trattamento nominati dalla suddetta Società per la ricerca in questione.  
Alle istituzioni scolastiche interessate sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al MIUR che, in qualità di titolare del trattamento, le trasmetterà al 
responsabile del trattamento dei dati. 
Eventuali esigenze di chiarimento ai fini dell’indagine potranno essere soddisfatte contattando gli esperti di 
ECOTER incaricati dell’indagine: dr.ssa Lorena Riflesso e dr.ssa Simona Talamo, tel. n. 06-86391707, fax n. 
06-86325784, posta elettronica l.riflesso@ecoter.it; s.talamo@ecoter.it. La restituzione dei questionari 
dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni successivi alla ricezione, ai due indirizzi di posta elettronica 
sopraindicati. 
 
Nel sottolineare l’importanza dell’indagine, si raccomanda una puntuale compilazione e restituzione del 
questionario.  
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