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Venezia, 11/12/2014
Ai Dirigenti scolastici delle
istituzioni scolastiche capofila di Rete
assegnatarie dei finanziamenti art. 9
- a.s. 2013/14
e p.c.

Ai Dirigenti degli UST

Oggetto: Progetti “art. 9” A.F. 2013 –Progetti a.s. 2013/14 da
portare a conclusione entro novembre 2014. Monitoraggio
attività di rete
Facendo seguito alla Nota di questo Ufficio prot. n. 15458 del
26/11/2014 si informano le SS.LL. che all’indirizzo
https://docs.google.com/forms/d/1AdoWvDtuCbssomVJZuPnfLPtiwvzDQh0bHHem7WY
FOY/viewform.

è disponibile il modulo on line per trasmettere a questo Ufficio i dati relativi
al monitoraggio delle attività di Rete “art 9” svolte.
Si chiede di prestare particolare attenzione nell’elencare nel modulo,
nella risposta apposita, tutti i codici attuali delle scuole statali che
compongono la Rete.
Il termine di invio del modulo, debitamente compilato, è il 16
dicembre 2014.
Il Dirigente
Francesca Sabella

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,
d.lgs n° 39/1993

Allegato:
facsimile Modulo da compilare esclusivamente on line
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Monitoraggio Art. 9 a cura delle SCUOLE CAPOFILA
di RETE - Misure incentivanti per progetti relativi alle
aree a rischio - a.s. 2013/14
Si chiede la compilazione del modulo sottostante alle scuole capofila di rete che sono state
finanziate per la realizzazione del progetto di rete "Art. 9 - a.s. 13/14" le cui attività iniziate nel
2013/14 potevano concludersi entro novembre 2014.
SCADENZA 14/12/2014
*Campo obbligatorio
Istituzione scolastica capofila della rete "art. 9" a.s. 2013/14 *
(nome e luogo della capofila)

codice ministeriale dell'Istituzione scolastica capofila *

denominazione della rete

composizione della rete (costituita con delibera tra le cui
finalità si prevedono azioni e/o attività di Rete di integrazione a
favore degli alunni con CNI)
indicare di seguito il codice meccanografico e il nome delle Istituzioni scolastiche statali
aderenti alla rete *

indicare di seguito il nome delle scuole paritarie aderenti alla rete *
nel caso di risposta negativa indicare il numero "0"

indicare di seguito la denominazione di altri enti/associazioni aderenti alla rete *
nel caso di risposta negativa indicare il numero "0"

l'accordo di rete è stato sottoscritto in data *

Giorno
Mese
2014

Risorse
nominativo e recapito istituzionale del referente di rete *
nel caso di risposta negativa indicare nessuno

numero docenti della rete di L2 *
nel caso di risposta negativa indicare nessuno

numero personale docente/ATA coinvolto con incarico specifico nell'attività organizzativa di
coordinamento della rete *
specificare oltre al numero se docente o ATA. Nel caso di risposta negativa indicare nessuno

il progetto di rete 2013/14, finanziato dal MIUR, ha potuto disporre di ulteriori finanziamenti? *
se si, specificare l'ammontare dell'ulteriore finanziamento, se negativo indicare "0")

indicare il soggetto che ha partecipato al cofinanziamento *
se negativo indicare nessuno

ATTIVITA' - AZIONI DELLA RETE
indicare quanto attuato per il progetto 2013/14 quale capofila di rete *
si

no

progettazioni azioni
coordinamento azioni
monitoraggio verifica in itinere
produzione/raccolta materiali
specifici - buone pratiche
interventi specifici su singole
istituzioni solastiche della Rete
utilizzo di docente titolare in
una scuola della Rete su altra
scuola della Rete per
insegnamento frontale
monitoraggio finale

ulteriori precisazioni

progetto a.s. 2014/15 - modifiche organizzative o/e di composizione della rete per l'a.s. 2014/15
*

si

no

avvicendamento della funzione
di scuola polo capofila ad altra
scuola della rete
variazione del numero delle
isituzioni scolastiche statali
aderenti alla rete rispetto al
2013/14
altre modifiche organizzative o
di composizione della rete
rispetto all'a.s. 2013/14

trattamento dati (inserire flag finale per conferma lettura) *
Ai sensi dell'art 13 DLgs 196/03, l'USR per il Veneto informa che il trattamento dei dati personali
avverrà nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali del MIUR e per le finalità connesse
agli obblighi previsti dalla norma. Gli interessati hanno diritto di conoscere, in ogni momento, i loro
dati e come vengono utilizzati. Avverso il mancato rispetto di quanto indicato è ammesso ricorso al
garante ai sensi degli artt.141 e 152 del DLgs 196/2003.

il/i compilatore/i del questionario *

Si ringrazia per la collaborazione
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