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Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni Abruzzo, 

Lazio, Marche, Umbria 

c.a. Direttori Generali 

LORO SEDI 

 

Alle  Istituzioni scolastiche delle province Ancona, 

Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata, 

Perugia, Rieti, Teramo e Terni. 

  c.a. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n.10862 del 16 settembre 2016 – 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Compilazione questionario online per 

rilevazione dati progetti istituzioni scolastiche delle Province colpite dal sisma. 
 

Si fa riferimento all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” e alla nota prot.n.AOODGEFID/4833 del 

09/05/2017, con cui è stata avviata l’indagine sugli interventi attraverso un breve questionario da 

compilare online, a cura delle scuole che hanno presentato i progetti per l’inclusione sociale.  

Si informa che il questionario è stato reso nuovamente disponibile solo ed esclusivamente per le 

scuole colpite dal sisma. 

Si invitano le scuole delle province in indirizzo, che hanno presentato i progetti ai sensi del 

sopracitato Avviso, a compilare il questionario entro e non oltre il 26 maggio 2017, accedendo 

direttamente al link di seguito indicato: 

https://www.sondaggio-online.com/s/MiurBando10862Sisma 
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 Il questionario si compone principalmente di domande obbligatorie (segnalate con l’asterisco), con 

un’unica opzione di risposta (solo in alcuni casi è possibile dare risposte multiple, segnalati nel testo della 

domanda con la dicitura “più scelte possibili”).  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a questo Ufficio, dott.ssa Loredana Boeti 

(loredana.boeti@istruzione.it ). 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente e a 

fornire ogni utile contributo per favorire lo svolgimento della rilevazione in oggetto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                       IL DIRIGENTE 

                                                                                                                      Autorità di Gestione 

                                                                                                                        Annamaria Leuzzi 
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