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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali   
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali 

 per lo sviluppo e la coesione sociale 
 

 

 

 

 

Prot. n.: AOODGAI/2086                            Roma, 20 febbraio 2012 

 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale  

per la Calabria 

Via Lungomare, 259 

88063 Catanzaro Lido (CZ) 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale  

per la Campania 

Via S. Giovanni in Corte, 7  

80133 Napoli 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale  

per la Puglia 

Via Castromediano 123 

70126 Bari 

 

Al Direttore Generale 

Ufficio Scolastico  

per la Regione Sicilia 

Via G. Fattori, 60 

90146 Palermo 

 

Alle istituzioni scolastiche delle 

Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia). 

LORO SEDI 

 

e, p.c. 

 

 Al Capo Dipartimento per la       

Programmazione 
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SEDE 

         

        All’ ANSAS 

Agenzia Nazionale per Il Sostegno 

all’Autonomia Scolastica 

Via M Buonarroti, 10 

         50122 FIRENZE (FI) 

         

 

Oggetto: Proroga al 27 febbraio 2012 compilazione questionari- C1 e C5- Tirocini/stage (in Italia e 

nei paesi UE)- Procedura straordinaria di cui all’Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 

 

 

 

Si fa riferimento alla precedente circolare prot. 68 del 9 gennaio 2012, in merito ai questionari di 

gradimento delle attività realizzate nell’ambito delle azioni C1 e C5- Tirocini/stage (in Italia e nei paesi 

UE)- Procedura straordinaria di cui all’Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 

 

La scadenza per la compilazione dei questionari dagli utenti è stata prorogata al 27 febbraio 

2012.  

Considerata l’importanza delle azioni di monitoraggio per verificare l’impatto sui destinatari delle 

attività realizzate, è importante che tutti gli istituti scolastici abbiano cura di ricordare ai corsisti di 

compilare il questionario e di assisterli nella compilazione. 

  

La compilazione dei questionari avverrà esclusivamente utilizzando il sistema informativo 

“Gestione degli interventi “, sarà individuale e resterà anonima. Per la compilazione gli utenti, 

utilizzando il codice fiscale, possono accedere ai questionari dal link “Questionario gradimento POR 

staordinari”, posizionato sulla parte destra dell’home page dei fondi strutturali del sito MIUR, sezione 

Istruzione, all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/pon 

 

Per eventuali chiarimenti potranno essere contattati, all’ANSAS la dott.ssa Daniela Bagattini  (tel. 

0552380578 d.bagattini@indire.it) e la dott.ssa Claudia Chellini (tel. 0552380586 c.chellini@indire.it). 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

            

                                                                                                F.to Il DIRIGENTE 

                                                                                              Autorità di Gestione 

          Annamaria Leuzzi 
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