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ALLEGATO C - Richiesta per la redazione e pubblicazione del bando di gara per il monitoraggio e la valutazione 2012/13 
delle formazioni PQM, PON DIDATEC corso base e PON DIDATEC corso avanzato 

A. VOCE DESCRIZIONE 

B. OGGETTO 1) Progettazione del modello di valutazione ex-post PQM (2009-2013) con l’obiettivo di rilevare mediante specifici indicatori l’impatto 

che la realizzazione del progetto ha prodotto nel corpo professionale coinvolto. La progettazione dovrà essere effettuata a partire dal 

modello di monitoraggio attuato durante il corso del progetto finalizzato a rilevare le opinioni e le percezioni dei soggetti coinvolti 

(Allegato B - Specifiche tecniche monitoraggio PQM); 

2) Attuazione del modello di valutazione progettato al punto 1). 

3) Revisione del modello di monitoraggio e valutazione (Allegato A -  Specifiche monitoraggio Pon Didatec) perché venga adattato alle 

specifiche dei progetti PON DIDATEC base e PON DIDATEC avanzato. 

4) Attuazione del modello revisionato di monitoraggio in itinere e valutazione ex post dei progetti PON DIDATEC base e PON DIDATEC 

avanzato. 

C. PROGETTI 

COINVOLTI 
PQM: A-2-FSE-2009-2 /A-2-FSE-2011-1 

PON DIDATEC corso base:  D-5-FSE-2010-1 

PON DIDATEC corso avanzato:  D-5-FSE-2010-2 

D. DESTINATARI Ente di Ricerca Nazionali pubblici  e privati 
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DEL BANDO Società 

E. REQUISITI Esperienza di monitoraggio in ambito formativo 

F. REFERENTI   Sara Mori, Valentina Della Gala 

G. PRODOTTI e 

SCADENZE 
Prodotto Tempistica 

Per il progetto PQM: 

 Report analitico dettagliato in formato Microsoft Word inclusivo di elaborazioni 

statistiche e rappresentazione grafiche dei dati quantitativi e qualitativi delle attività di  

valutazione del progetto PQM.  

Il report dovrà  affrontare i seguenti punti:  

o l’andamento delle percezioni dei partecipanti al progetto nelle quattro 

annualità; 

o i risultati dalla valutazione ex-post sull’impatto che la realizzazione del progetto 

ha prodotto nel corpo professionale coinvolto. 

 Report sintetico delle attività di valutazione del progetto PQM che possa essere 

utilizzato in iniziative di diffusione del progetto. 

 

 Consegna entro aprile 2014 

Per i progetti PON DIDATEC base e PON DIDATEC avanzato: 

 Revisione del modello e strumenti di monitoraggio per i progetti PON DIDATEC corso 

base e PON DIDATEC corso avanzato 

 Consegna entro aprile  2014 

 Database dei dati raccolti (provenienti sia dalle indagini quantitative sia da quelle 

qualitative) che includa il riferimento geografico. 

 Sistema di classificazione e fruizione della documentazione prodotta da tutor e corsisti e 

 Consegna entro giugno 2014 
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presente nella piattaforma online. 

Report finale comprendente: 

 un report analitico dettagliato in formato Microsoft Word inclusivo di elaborazioni 

statistiche e rappresentazione grafiche dei dati quantitativi e qualitativi. Tale 

presentazione dovrà includere l’individuazione e la documentazione di casi 

paradigmatici particolarmente significativi ai fini degli obiettivi dei progetti di 

formazione (ad esempio l’analisi del percorso di specifiche classi/gruppi di docenti, 

l’analisi dall’azione di specifici tutor); 

 una presentazione sintetica dei risultati rilevati; 

 un report di comparazione sintetico contenente i risultati rilevati nelle due tornate di 

formazione. 

 consegna entro luglio 2014  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Flaminio Galli 

 

 


