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Venezia, (cfr. timbratura protocollo)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
con finanziamenti di cui all’art. 9 del CCNL 06/09
(elenco allegato)
Loro Sedi
e

p.c.

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici
dell’USR e degli UUSSTT del Veneto
Loro Sedi

Oggetto: Articolo 9 del CCNL 2006/2009 – monitoraggio e valutazione delle attività
progettuali
Come ampiamente noto alle SS.LL., il MIUR, con nota prot. n. 3689 del 5 maggio 2016, ha
prorogato al 16 dicembre p.v. la conclusione delle attività collegate all’art. 9 del CCNL
2006/2009.
Al fine di adempiere alle procedure previste, le Istituzioni Scolastiche in indirizzo
procederanno al monitoraggio e alla valutazione delle attività realizzate entro e non oltre il 28
dicembre 2016 esclusivamente attraverso la compilazione del format disponibile al link
http://www.istruzioneveneto.it/limesurvey/index.php?sid=41542&lang=it
Al fine di facilitare le operazioni di caricamento on line dei dati richiesti, si allega alla
presente copia del format riportante i dati richiesti.
Nel caso di Scuole che hanno ricevuto i finanziamenti nell’a.s. 2015/2016 e che non sono
più attive nel corrente anno scolastico, la procedura del monitoraggio sarà effettuata dalle NUOVE
Istituzioni Scolastiche.
Il monitoraggio delle azioni relative alle Istituzioni Scolastiche capofila di rete sarà oggetto
di apposita nota successiva.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Michela Possamai
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Il referente regionale
Filippo Sturaro

Allegati:
1. format monitoraggio e valutazione
2. elenco scuole assegnatarie
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