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PROMETEUS – PROmoting Mobility Expertise of
Teachers of EU Students

PIANO DI MONITORAGGIO & STRUMENTI
Primo incontro transnazionale
Sassari, 12th - 13th Aprile 2012
Sede: ex Convento Del Carmelo
Viale Umberto I, 11
07100 Sassari SS

ALCUNE PREMESSE
L’azione di Monitoraggio – che implica attività e strumenti specifici – è strettamente correlata
alla implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità, richiesta ad ogni progetto
approvato.
Il SGQ, infatti, implica l’adozione di una serie di soluzioni finalizzate a garantire:

• Trasparenza di Processo
• Condivisione, tra gli attori coinvolti, degli obiettivi generali e specifici e divisione di
compiti e ruoli
• Misurabilità dei risultati
• Prevenzione rischi di non conformità
• Gestione della varianza.
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In questo quadro, il Piano di Monitoraggio è uno strumento applicato all’interno dei
partenariati al fine di cerare le condizioni necessarie a verificare continuamente il
progresso delle attività progettuali e il raggiungimento dei risultati intermedi e finali
attesi, in modo da:
• evidenziare le possibili divergenze tra pianificato e realizzato;
• individuare le aree di rischio;
• adottare tempestivamente le misure atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi
fissati.

3

Pertanto, il Piano di Monitoraggio proposto è finalizzato a seguire e supportare la
gestione operativo-strategica del progetto, per consentire al partenariato di:
• controllare e valutare la qualità del progetto (risultati);

• apportare gli eventuali aggiustamenti necessari, in itinere;
• rendicontare all’Agenzia Nazionale (sia per quanto riguarda gli aspetti di
contenuto che finanziari).
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Al fine di verificare regolarmente l’andamento delle attività programmate e i relativi costi
connessi, le macro-aree sottoposte a controllo durante l’intero ciclo di vita del progetto (24
mesi), sono:

• attività e prodotti realizzati rispetto al pianificato
• tempi di realizzazione effettivi, rispetto al programmato
• risorse finanziare effettivamente spese (flussi di cassa), rispetto a quelle disponibili (da
budget) o stimate

• obiettivi e risultati effettivamente raggiunti
In questo modo verrà verificata la conformità tra:
Quanto è stato pianificato

Quanto è stato realizzato
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Ambiti/Documenti di riferimento
Per CONTROLLARE tale conformità, è innanzitutto necessario individuare i documenti cui il
partenariato dovrà fare riferimento per tutto il periodo di implementazione progettuale:
• la proposta approvata, (obiettivi generali/finali del progetto, beneficiari diretti/indiretti, risultati e
prodotti intermedi/finali);
• Il piano di lavoro approvato;
• Il budget complessivo approvato di progetto e quello specifico allocato a ciascun partner
coinvolto;
• la Convenzione firmata tra il Contraenete e l’Agenzia Nazionale per il Programma LLP-LdV;
• i contratti stipulati tra il Contraente e gli organismi partner di progetto;
• le procedure amministrativo-finanziarie previste dal programma LLP-LdV, che normano la
rendicontazione sia delle attività che delle risorse finanziarie del progetto.
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E’ possibile pertanto affermare che la conformità tra programmato e realizzato sia data

facendo riferimento a pochi ma sostanziali ambiti progettuali:

 Le risorse finanziarie (Budget)
 La tempistica

 Il processo produttivo
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IL PROCESSO DI MONITORAGGIO DEL
PROGETTO
L’azione di Monitoraggio viene realizzata attraverso:

 Analisi desk periodiche (sia per le attività che per le risorse finanziarie)
 Interviste di approfondimento ai principali attuatori (se necessario)
 Analisi periodiche dei risultati del monitoraggio
 Rapporti annuali
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In particolare:
METODO

SCOPO

STRUMENTI

COME E QUANDO

Analisi Desk

Monitoraggio
dell’andamento delle
attività e dei prodotti
previsti da piano di
lavoro

Questionari (griglie
semi-strutturate)

Invio per e-mail ogni
5/6 mesi

Interviste a principali
attori del processo
realizzativo

Integrare/approfondire i
risultati dell’analisi desk

Griglie di intervista

Diretto o indiretto, se
necessario

Analisi del flusso
finanziario del progetto

Monitoraggio della spesa
effettiva

Format di rilevazione
strutturato secondo
quanto richiesto dagli
strumenti di
Monitoraggio On Line
(MOL) forniti
dall’Agenzia Nazionale
LLP

Invio per e-mail ogni
5 mesi (il MOL
dell’AN è previsto
ogni 6 mesi)
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Quali sono gli ambiti che verranno
periodicamente controllati
• Attività previste in ciascun Work Package del Piano di Lavoro approvato (tutti i segmenti
attuativi implicati o collegati all’azione di trasferimento prevista dal progetto)
• Progettazione e produzione dei prodotti
• Disseminazione/Valorizzazione di prodotti/risultati
• Tempistica e scadenze

• Risorse umane e finanziarie implicate
• Valutazione esterna (feedback beneficiari di progetto)
Tutti questi aspetti verranno monitorati attraverso l’utilizzo di strumenti specifici e
l’attuazione di un processo avente scadenze specifiche.
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Gli Attori del Monitoraggio
L’azione di monitoraggio è di responsabilità del Coordinatore di progetto (MCG), che per
l’attuazione del compito incaricherà un esperto esterno.
L’esperto incaricato avrà le seguenti responsabilità e compiti:
• fornire un programma dettagliato (includente tempi e scadenze) della procedura di
monitoraggio che verrà attuata, coerente con la ri-pianificazione del piano di lavoro di
progetto;

• fornire i format degli strumenti utilizzati per attuare il monitoraggio del progetto (griglie e
questionari);
• inviare gli strumenti di rilevazione a tutti i partner (e-mail) secondo tempi coerenti e adeguati
alle scadenze previste dal piano di monitoraggio;
• analizzare le informazioni acquisite e riferire i risultati al Coordinatore di progetto;
• produrre 2 Rapporti Annuali (Intermedio e Finale).
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Dall’altro lato, tutti i partner di progetto (incluso il Contrante), avranno i seguenti compiti e
responsabilità:

• individuare una risorsa di riferimento responsabile di fornire tutte le informazioni richieste;
• utilizzare solo gli strumenti (griglie/questionari) forniti dall’esperto esterno;
• fornire informazioni accurate (puntuali, reali e dettagliate quando richiesto);
• compilare accuratamente tutte le sezioni previste nei format forniti, seguendo le
indicazioni date;
• rispettare tempi e scadenze indicati.
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Principali contenuti dell’attività
Il monitoraggio sarà attuato soprattutto attraverso rilevazioni e analisi desk, utilizzando griglie
semi-strutturate che verranno inviate ai partner ogni 5/6 mesi. Tutti i partner devono
compilare le griglie e reinviarle rispettando le scadenze di volta in volta indicate.
Lo scopo sarà analizzare lo stato di avanzamento del progetto, facendo riferimento a:
•
•
•
•
•

Azioni o attività specifiche
Realizzazione prodotti
Disseminazione prodotti/risultati
Tempistica programmata
Budget speso

Ciascuna griglia prenderà in considerazione un Work Package del Piano di Lavoro. Le
informazioni richieste potranno riferirsi a una o più attività del WP considerato.
Ai partner sarà inoltre richiesto di fornire informazioni di carattere analitico-qualitativo, in modo
tale da attuare una sorta di auto-valutazione del lavoro fatto o della situazione affrontata.
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Alcuni esempi di domande Chiave

•

Descrizione delle attività realizzate: informazioni su processo adottato, metodologia
applicata, soggetti coinvolti;

•

Descrizione di possibili divergenze/criticità incontrate - facendo riferimento alle attività
programmate e realizzate - e relative motivazioni;

•

Azioni di recupero o soluzioni adottate;

•

Prodotti realizzati o in corso di realizzazione.
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Tipologia di Strumenti
(Formats)
I Format che dovranno essere utilizzati e compilati saranno articolati come segue:
•

Verbale degli incontri di partenariato

•

Rapporto sulle attività (realizzate e in corso di realizzazione)

•

Rapporto sulle attività di Disseminazione (realizzate e in corso di realizzazione)

•

Rapporto sulle valutazioni dei beneficiari di progetto (feedback su azioni di
disseminazione e trasferimento)

•

Rendiconto della spesa effettiva
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Nota Finale
Tutti i dati e le informazioni che verranno richiesti, saranno necessari anche alla presentazione
del Rapporto Intermedio e Finale di progetto all’Agenzia Nazionale. A tale riguardo si sottolinea
che nei due Rapporti citati, con riferimento al piano di lavoro approvato e al budget di progetto,
vengono richieste informazioni dettagliate su:
• Attività progettuali realizzate;
• Prodotti realizzati;
• Risultati raggiunti (in termini di impatto quali-quantitativo sui territori target beneficiari del
trasferimento);
• Attività di disseminazione realizzate (implicando informazioni quali-quantitative di dettaglio su
beneficiari dell’attività; tipologia di azione/strumento/canale/supporto; campioni di
prodotti/strumenti/materiali);

• Risorse finanziarie spese (informazioni dettagliate sul flusso di cassa effettivo, speso
seguendo le regole finanziarie e amministrative del Programma LLP-LdV).
16

Thank you for your attention
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