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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della regione  

 
e, p.c.  Al prof. Rosina Maurizio 

  c/o Ufficio Supporto all’autonomia scolastica 
 
Alla Dirigente della Struttura  
Personale scolastico 

OGGETTO: Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019 – 
Piani di ripartizione delle risorse destinate alla valorizzazione del personale docente 
e delle risorse destinate a misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 
a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.  

 
 

Si fa seguito alla nota della Dirigente della Struttura personale scolastico prot. n. 
24163 in data 16 novembre 2018, nella quale, con riferimento alle risorse destinate alla retribuzione 
delle misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, si segnala alle istituzioni 
scolastiche destinatarie dei relativi fondi, che i progetti realizzati dovranno essere comunicati 
all’Ufficio supporto all’autonomia scolastica, per il monitoraggio ai soli fini conoscitivi, come 
previsto dall’art. 5 dell’Accordo 9.11.2018. 

 
A tal fine è stato elaborato un semplice questionario che le istituzioni interessate 

troveranno al seguente indirizzo: http://www.sondaggi.scuole.vda.it/index.php/291217?lang=it . 
 
Per accedere al questionario è necessario inserire nel campo “partecipante” il codice 

meccanografico dell’istituzione scolastica. 
 
Il questionario dovrà essere trasmesso entro 15 giugno  prossimo.  

  
 Ringraziando per la disponibilità, si porgono distinti saluti. 
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