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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione
Ufficio V

Ai Presidenti delle
Fondazioni Istituti Tecnici Superiori
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Assessorati
Regionali competenti in materia di
Istruzione e formazione tecnica superiore
LORO SEDI
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Coordinamento Tecnico
IX^ Commissione
della Conferenza Stato-Regioni
Via Parigi, 11 – 00185 Roma
Al dott.ssa Luigina Mortari
Presidente dell’INDIRE - Istituto
Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa
Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze
Oggetto: Istituti Tecnici Superiori – Attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi
finalizzati al rilascio del Diploma di “Tecnico superiore”.

Al fine di consentire l’operatività del Sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi
formativi realizzati ai fini del rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, si segnala la
necessità che ogni ITS proceda con tempestività a implementare la Banca dati nazionale,
gestita dall’INDIRE, con tutte le necessarie informazioni concernenti i propri percorsi.
Si evidenzia che l’acquisizione dei dati relativi ai predetti percorsi costituisce condizione
necessaria per l’attuazione delle attività di monitoraggio e di valutazione degli stessi, alle
quali sono connessi aspetti anche di natura finanziaria
È indispensabile, pertanto, che si proceda con accuratezza e tempestività all’inserimento
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Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema
nazionale di istruzione
sulla banca dati INDIRE dei dati relativi a ciascun percorso, evitando ritardi che possano
in qualche modo ripercuotersi sulla corretta e puntuale dinamica delle azioni di
monitoraggio e valutazione.
Relativamente alle azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi conclusi da
almeno un anno alla data del 31 dicembre 2021, per le quali l’INDIRE ha già fornito
specifiche indicazioni operative, si segnala che alla data dell’11 gennaio 2022 non sarà più
possibile inserire alcun dato.
Con l’occasione, relativamente all’inserimento, entro e non oltre il 10 gennaio 2022, dei dati
nella piattaforma INDIRE, si ribadisce quanto segue:
- i nuovi percorsi devono essere inseriti contestualmente ai nominativi degli allievi;
- la data di inizio dei percorsi deve essere quella certa in cui iniziano le attività d’aula;
- la data presunta di fine percorso va riferita al momento in cui, dopo lo svolgimento dei
quattro semestri formativi previsti dalla normativa vigente, si prevede possano
concludersi le prove di esami.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Il Direttore generale
Maria Assunta Palermo
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