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A. GENERAL INFORMATION
Please send this report duly completed and signed to your National Agency at the latest by the date stated in the grant
agreement. Refer to the website of your National Agency for a link to the detailed self-calculating (excel) financial tables.
Once this report and the supporting documents are submitted and approved, the National Agency will pay the second prefinancing payment.

B. SUBMISSION
Programme

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Sub-programme

LEONARDO DA VINCI

Action type

TRANSFER OF INNOVATION

Action

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation

Call

2011

Project duration (months)

24 months

Report Type

INTERIM (Interim)

B.1. PERIOD COVERED BY THE REPORT
From (dd-mm-yyyy)

01-10-2011

To (dd-mm-yyyy)

31-10-2012

B.2. PROJECT IDENTIFIERS
Grant agreement no.

2011-1-IT1-LEO05-01873

Grant agreement period start (dd-mmyyyy)

01-10-2011

Grant agreement period end (dd-mm-yyyy) 30-09-2013
Project title

Teaching and Training Quality Management

National Id

LLP-LdV-TOI-11-IT-564

Beneficiary name

UNIDAV Università Telematica Leonardo da Vinci, IT - ITALY

Beneficiary legal representative

Fabio Capani

Submission id

528278
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EN

BDE3C6D5655328C8

Form hash code BDE3C6D5655328C8
This form has been submitted online on: 2013-01-24 11:07:20. Submission ID: 528278.
Page 1 of 70

Report Form
Call: 2011
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Education and Culture DG
Lifelong Learning Programme

Form version: 3.1 / Adobe Reader version: 9

B.3. NATIONAL AGENCY
Identification

IT1 LLP-Leo (ISFOL)

Postal address

Corso d'Italia 33 - 00198 Rome - Italy

Email address

leoprojet@isfol.it

Helpdesk

m.varricchio@isfol.it

Website

http://www.programmaleonardo.net/llp
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C. IDENTIFICATION OF THE BENEFICIARY
C.1. BENEFICIARY ORGANISATION

P0

Partner number
Role

Applicant co-ordinator (CO-APP)

Full legal name (national language)

UNIDAV Università Telematica Leonardo da Vinci

Full legal name (latin characters)

UNIDAV Università Telematica Leonardo da Vinci

Acronym

UNIDAV

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

University or higher education institution (tertiary level) (EDU-UNIV)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

national (N)

Legal status

private (PR)

Economic sector

P85.42 - Tertiary education

Size (staff)

staff 21 to 50

Legal address

Piazza San Rocco 2

Postal code

66010

City

Torrevecchia Teatina (CH)

Country

IT - ITALY

Region

ITF1 - Abruzzo

Telephone 1

+39 0871 361658

Telephone 2
Fax

+39 0871 361658

Email

info@unidav.it

Website

http://www.unidav.it
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C.1.1. CONTACT PERSON
Title
First name

Christian

Family name

Sciarretta

Department

External Project

Position

Project Manager

Work address

Piazza San Rocco 2

Postal code

66010

City

Torrevecchia Teatina

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+39 0871 360600

Telephone 2
Mobile

+39 320 8346668

Fax

+39 0871 360579

Email

christian.sciarretta@unidav.it
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C.1.2. PERSON AUTHORISED TO SIGN FOR THE ORGANISATION
Title

Prof.

First name

Fabio

Family name

Capani

Organisation
Department

Management

Position

Rettore

Work address

Piazza San Rocco 2

Postal code

66010

City

Torrevecchia Teatina

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+ 39 0871 361658

Telephone 2
Mobile

+39 335 5283353

Fax

+39 0871 361658

Email

capani@unich.it
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D. IDENTIFICATION OF THE PARTNERS
D.1. PARTNER ORGANISATION

P1

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

University of Ulster

Full legal name (latin characters)

University of Ulster

Acronym

UU

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Institutions or organisations providing learning opportunities within the context o

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

international (I)

Legal status

public (PB)

Economic sector

P85.4 - Higher education

Size (staff)

staff more than 5.000

Legal address

Cromore Road

Postal code

BT52 1SA

City

Coleraine

Country

UK - UNITED KINGDOM

Region

UKN0 - Northern Ireland

Telephone 1

+44 28 70324378

Telephone 2
Fax

+44 28 70324905

Email

am.patton@ulster.ac.uk

Website

www.ulster.ac.uk
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D.1.1. CONTACT PERSON
Title

Dr

First name

Victor

Family name

Mc Nair

Department

School of Education

Position

Senior Lecturer

Work address

Jordanstown Campus, Shore Road

Postal code

BT37 0QB

City

Newtownabbey

Country

UK - UNITED KINGDOM

Telephone 1

+44 28 90366663

Telephone 2
Mobile
Fax
Email

EN

v.mcnair@ulster.ac.uk
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D.2. PARTNER ORGANISATION

P2

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

Evalitas Bauer Messner EvaluierungsKG

Full legal name (latin characters)

evalitas Bauer Messner EvaluierungsKG

Acronym

EVALITAS

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Other (OTH)

Commercial orientation

For profit (P)

Scope

european (E)

Legal status

private (PR)

Economic sector

P85.6 - Educational support activities

Size (staff)

staff 1 to 20

Legal address

Ulmgasse 44 D

Postal code

A-8053

City

Graz

Country

AT - AUSTRIA

Region

AT22 - Steiermark

Telephone 1

+43/699/11340563

Telephone 2

+43/699/11217501

Fax
Email

office@evalitas.com

Website

www.evalitas.com
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D.2.1. CONTACT PERSON
Title

Mag.

First name

Christa

Family name

Bauer

Department
Position

Coordinator

Work address

Ulmgasse 44 D

Postal code

A-8053

City

Graz

Country

AT - AUSTRIA

Telephone 1

+43/699/11340563

Telephone 2

+43/699/11217501

Mobile
Fax
Email

EN

c.bauer@schule.at
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D.3. PARTNER ORGANISATION

P3

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

Ud'Anet New Enterprise Technology

Full legal name (latin characters)

Ud'Anet New Enterprise Technology

Acronym

Ud'Anet

National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Company (services) (ENT-COMPSer)

Commercial orientation

For profit (P)

Scope

national (N)

Legal status

private (PR)

Economic sector

J62 - Information technology service activities

Size (staff)

staff 1 to 20

Legal address

Piazza San Rocco 2

Postal code

66010

City

Torrevecchia Teatina (Chieti)

Country

IT - ITALY

Region

ITF1 - Abruzzo

Telephone 1

+39 0871 360600

Telephone 2
Fax

+39 0871 360579

Email

info@udanet.it

Website

www.udanet.it
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D.3.1. CONTACT PERSON
Title

Dr. ssa

First name

Valentina

Family name

Del Cimmuto

Department

Didactic Technologies

Position

Project Manager

Work address

Piazza San Rocco 2

Postal code

66010

City

Torrevecchia Teatina (Chieti)

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+39 0871 360600

Telephone 2
Mobile

+39 347 3028904

Fax

+39 0871 360579

Email

valentina.delcimmuto@udanet.it
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D.4. PARTNER ORGANISATION

P4

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

European Federation for Quality in E-learning

Full legal name (latin characters)

European Federation for Quality in E-learning

Acronym

EFQUEL

National id (if requested by the NA)

BE

Type of organisation

Non-profit associations (NFP-ASC)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

european (E)

Legal status

private (PR)

Economic sector

P - EDUCATION

Size (staff)

staff 1 to 20

Legal address

Rue des deux eglises, 35

Postal code

1000

City

Brussels

Country

BE - BELGIUM

Region

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Telephone 1

+32 26 39 30 32

Telephone 2

+32 479 123 890

Fax

+32 26 44 35 83

Email

info@efquel.org

Website

www.efquel.org
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D.4.1. CONTACT PERSON
Title

Dott.

First name

Rolf

Family name

Reinhardt

Department

Secretariat

Position

Executive Manager

Work address

Rue des deux eglises, 35

Postal code

1000

City

Brussels

Country

BE - BELGIUM

Telephone 1

+32 26 39 30 32

Telephone 2
Mobile
Fax
Email

EN

rolf.reinhardt@efquel.org
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D.5. PARTNER ORGANISATION

P5

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

INVALSI Instituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo
d'Istruzione e Formazione

Full legal name (latin characters)

INVALSI Instituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo
d'Istruzione e Formazione

Acronym
National id (if requested by the NA)
Type of organisation

Public research centres (not HE) (RES-PUB)

Commercial orientation

Not for Profit (NP)

Scope

national (N)

Legal status

public (PB)

Economic sector

P - EDUCATION

Size (staff)

staff 21 to 50

Legal address

Villa Falconieri, via Borromini 5

Postal code

00044

City

Frascati

Country

IT - ITALY

Region

ITE4 - Lazio

Telephone 1

+ 39 06941851

Telephone 2
Fax

+39 0694185215

Email

direttore@invalsi.it

Website

www.invalsi.it
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D.5.1. CONTACT PERSON
Title

Dott.

First name

Dino

Family name

Cristanini

Department
Position

Direttore

Work address

Villa Falconieri, via Borromini 5

Postal code

00044

City

Frascati

Country

IT - ITALY

Telephone 1

+ 39 06941851

Telephone 2
Mobile
Fax

+39 0694185215

Email

direttore@invalsi.it
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D.6. PARTNER ORGANISATION

P6

Partner number
Role

Core partner (PA-CORE)

Full legal name (national language)

Insight&Co srl

Full legal name (latin characters)

Insight&Co srl

Acronym
National id (if requested by the NA)
Type of organisation

SME (ENT-SME)

Commercial orientation

For profit (P)

Scope

regional (R)

Legal status

private (PR)

Economic sector

P85.5 - Other education

Size (staff)

staff 1 to 20

Legal address

via Tiburtina Valeria, 149/1

Postal code

65129

City

Pescara

Country

IT - ITALY

Region

ITF1 - Abruzzo

Telephone 1

0039 085 4159367

Telephone 2
Fax
Email

info@insight.co.it

Website

www.insight.co.it
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D.6.1. CONTACT PERSON
Title

Dott.ssa

First name

Francesca

Family name

Renzi

Department
Position

Procuratore Speciale

Work address

via Tiburtina Valeria, 149/1

Postal code

65129

City

Pescara

Country

IT - ITALY

Telephone 1

0039 085 4159367

Telephone 2
Mobile
Fax

0039 085 2192520

Email

info@insight.co.it
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E. CONSORTIUM
Are there any changes to the initial consortium or in the distribution of tasks and Budget amongst partners?
Note: changes to the consortium or substantial changes in the allocation of tasks require an amendment of the grant
agreement.
No
E.1. CONSORTIUM MEETINGS
Send the minutes of the consortium meetings with the duly signed paper version of this report and do not forget to list them
in section Annexes to the Report.
No.

1

Title

Kick Off meeting (I meeting di partneriato)

Place (country)

IT - ITALY

Place (city)

Sede di Unidav-Torrevecchia Teatina (CH)

Date (dd-mm-yyyy)

15-02-2012

Partners not attending (explain the reasons)
No.

2

Title

II meeting di partneriato

Place (country)

AT - AUSTRIA

Place (city)

Graz

Date (dd-mm-yyyy)

20-06-2012

Partners not attending (explain the reasons)

EFQUEL, Insight

No.

3

Title

I CTS

Place (country)

IT - ITALY

Place (city)

Sede di Unidav Torrevecchia Teatina (CH)

Date (dd-mm-yyyy)

19-01-2012

Partners not attending (explain the reasons)
No.

4

Title

II CTS

Place (country)

IT - ITALY

Place (city)

Sede di Unidav -Torrevecchia Teatina (CH)

Date (dd-mm-yyyy)

28-03-2012

Partners not attending (explain the reasons)
No.
Title

EN
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Place (country)

IT - ITALY

Place (city)

Sede di Unidav -Torrevecchia Teatina (CH)

Date (dd-mm-yyyy)

27-07-2012

Partners not attending (explain the reasons)
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F. WORK PROGRAMME
Please summarise in this section the past/future activities of your project, in order to provide a correct assessment on
current progress.
F.1. PAST ACTIVITIES
Please describe the past activities undertaken.
Sono state avviate tutte le attività previste per il primo anno. In Gennaio Unidav ha rilasciato la progettazione esecutiva
dell'intervento, sono stati delineati gli elementi di comunicazione da sottoporre all'approvazione degli organi di gestione.
Nominato il C.T.S. ,si è insediato il 19.01.12 per approvare il workplan V.2. e indicare le linee guida per WP 2 e WP 3 oltre
modalità di selezione dei coach. Sono stati selezionati 4 coach. Febbraio 2012 si è tenuto il kick of meeting, in cui è stata
condivisa e approvata la progettazione di dettaglio, gli strumenti di management e monitoraggio e la linea comunicativa.
Sono state presentate le 2 buone prassi da "importare", in termini di prodotto (e-portfolio) e di metodologie e processi. Fine
febbraio Invalsi ha proposto un template per la ricerca desk, condiviso ed approvato. Marzo è stata avviata la progettazione
del questionario, e stato pubblicato il sito internet, sono stati condivisi i documenti inerenti le 2 buone prassi. Attraverso
skype meeting con i partner stranieri sono state approfondite le specifiche tecniche dei prodotti. Il 20.03 si è tenuta il 2° C.
T.S. per approvare quanto deciso nel kick off e l'impianto generale delle attività di ricerca. Sono stati coinvolti i coach
nell'attività di ricerca desk, è stata predisposta la prima versione del questionario per la ricerca. In maggio lo stesso è stato
pretestato su un gruppo pilota di docenti. Sulla base delle specifiche tecniche del prodotto e-portfolio da importare, e dei
risultati della ricerca desk, è stata impostato un primo documento di progettazione per lo sviluppo delle funzionalità. In
previsione del secondo meeting in Austria attraverso skype sono stati progettati e condivisi i contenuti della formazione
rivolta ai coach da svolgere in AU. A giugno si è tenuto il 2°meeting e stata erogata la prima fase di formazione per i coach.
E’ stato implementato il questionario in versione on line e pubblicato. E’ stata avviata la sensibilizzazione per la
compilazione del questionario (pre- test)coinvolgendo 1.500 docenti. Hanno compilato circa 350. Settembre è stata avviata
l’attività di sviluppo dell’e-portfolio è stato coinvolto l’U.S.R. per contattare tutte le scuole del campione S.N.V. da cui
ricevere l’elenco dei docenti (italiano e matematica) da coinvolgere nella somministrazione del questionario definitivo. E’
stata organizzata e pubblicizzata una tavola rotonda per il 10.10.2012 a cui hanno partecipato circa 200 docenti.

Indicate which work packages had to be changed compared with the original planning in your application and briefly explain
the reasons.
Sostanzialmente nessun wp ha avuto della variazioni rispetto ai risultati attesi ed alle attività previste. Riguardo il
cronoprogramma sono state invece adottate delle scelte condivise da tutta la partnership ed avallate dal C.T.S.. E' stata
immediatamente rilevata una criticità riguardo alla consequenzialità del WP 2 Analisi con il WP 3 produzione, in quanto si è
ritenuta un' opportunità per l'intero progetto, la possibilità, offerta dall'Invalsi, di inserire le azioni di ricerca all'interno delle
attività istituzionali, con la possibilità di utilizzare un campione scientificamente rappresentativo come quello del sistema
nazionale di valutazione. Tale scelta ha generato una maggiore complessità nella progettazione degli strumenti, con fasi di
pre test inizialmente non previste, ma ha sicuramente garantito una solidità scientifica all'intero progetto. Lo slittamento di
chiusura di questi wp ha generato un conseguente ritardo nella consegna dei prodotti finali previsti per gli stessi, che
saranno disponibili nel secondo anno di progetto. Per queste ragioni sono stati rivisti anche i tempi del wp 7. Con
l'obiettivo di massimizzare gli effetti delle azioni di comunicazione, abbiamo concentrato le risorse e le azioni nel secondo
anno. In tal modo si avrà la possibilità di presentare i risultati ed accompagnare la sperimentazione. Tuttavia attraverso i
workshop, la stampa, e il coinvolgimento di stakeholder già nel primo anno sono stati adeguatamente informati i diversi
target del progetto. E' stata inoltre concentrata la fase di sperimentazione WP 4 da Gennaio a Giugno 2013, considerando
che 6 mesi sono sufficienti per svolgere al meglio le attività previste.
What is the estimated percentage(%) of work completed?
40%
F.2. FUTURE ACTIVITIES
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Please describe the future activities.
Nei prossimi mesi saranno realizzate le seguenti attività: WP 1 3° meeting di partenariato (UK), S.A.L., predisposizione
report finale WP2 somministrazione questionario su campione S.N.V., elaborazione dati rilevati dal questionario, produzione
report finale di ricerca, diffusione del report WP3 documento finale specifiche e-portfolio e modello formativo TQM,
realizzazione piattaforma e - portfolio tqm, realizzazione guide e materiali didattici per sperimentazione WP 4
sperimentazione su Italia e Austria per 80 docenti, formazione all'autovalutazione WP 5 tavoli di condivisione con
stakeholder sui risultati della sperimentazione, somministrazione strumenti di valutazione e monitoraggio ai partecipanti WP
6 lancio di 2 call for paper per la raccolta di elaborati scientifici in tema di valutazione e qualità della formazione,
realizzazione di 2 paper e diffusione degli stessi WP7 organizzazione di 3 workshop, 1 seminario, un convegno per la
diffusione dei risultati della sperimentazione, 1 conferenza internazionale per la diffusione di tutti i risultati di progetto,
realizzazione della pubblicazione finale, newsletter, depliant per la diffusione delle azioni di progetto, aggiornamento sito
internet WP 8 monitoraggio periodico delle attività, rilevazione gradimento per le singole attività, report finale.
Indicate changes to planned activities which you expect in the future and briefly explain the reasons (please bear in mind
that certain changes might require an amendment request and subsequent approval. In case of doubt contact your National
Agency).
Rispetto a quanto indicato in progetto, siamo sicuri di non poter partecipare ad Educa Berlin 2013, in quanto tale
manifestazione si tiene in novembre ( fuori dal periodo contrattuale). Tuttavia con i partner sono già state individuate altre
manifestazioni simili ed in tema a cui possiamo intervenire per la diffusione dei risultati di progetto.
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F.3. RESULTS AND WORK PACKAGES
Please describe in this section the results achieved so far and the progress made on the corresponding working packages.
Note: In case of tangible results/products send with the duly signed paper version of this Interim Report two copies of each
tangible result/product showing its current stage of development. Also do not forget to list these tangible results/products in
section Annexes to the Report.
Where possible, electronic copies should be provided rather than hard copies (CDROM, links to websites). When applicable
include also login and password details.
F.3.1. RESULTS
No.

1

Result/Product title

Piano di attuazione (n.1- wp1)

Result/Product description

A seguito dell'approvazione della proposta è stato predisposto un
documento di progettazione esecutiva per la pianificazione di dettaglio delle
attività, suddivise per WP. Le attività sono state aggiornate e calendarizzate
nel rispetto del periodo di eleggibilità delle spese comunicato dall'AN. Il
Piano di attuazione è stato condiviso con i partner prima dell'avvio delle
attività; durante il kick off Meeting il piano di attuazione è stato presentato
dal Responsabile di progetto per accogliere eventuali esigenze relative alla
tempistica o alla modalità di svolgimento della singola attività.

How does the Result/Product contribute to Il piano di attuazione è uno strumento indispensabile soprattutto in progetti
achieve the project objective/s
complessi che si caratterizzano per l'apporto di numerosi partner, ancor più
se provenienti da Paesi diversi e quindi abituati ad utilizzare modalità
operative differenti. Il documento rappresenta una schematizzazione delle
attività da realizzare con indicazione dei partner responsabili e della
tempistica da rispettare.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Plan for educational activities (PR12)

Target group(s) / potential beneficiaries

Membri del partneriato

Target sector

Membri del partneriato

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Text File (TXTFL)

16-01-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
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Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a.
and testing
Was the result/product/process modified n.a.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners
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Partnership
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No.

2

Result/Product title

SAL Stato Avanzamento Lavori (n.2 wp 1)

Result/Product description

Il SAL è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione delle attività dei
singoli WP.

How does the Result/Product contribute to Il SAL rappresenta un momento di verifica del raggiungimento degli
achieve the project objective/s
obiettivi di progetto
Deviations from initial proposal or subsequent Per il primo anno di progetto la cadenza della predisposizione dei SAL è
amendments, including reasons for change
stata semestrale
Result/Product Type

Others (PR25)

Target group(s) / potential beneficiaries

partnership

Target sector

partnership

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

IT - Italian

Text (TXT)

30-04-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a.
and testing
Was the result/product/process modified n.a.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Partnership
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No.

3

Result/Product title

Verbali degli incontri del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico
Scientifico (n.3 wp 1)

Result/Product description

A seguito di ogni incontro è stato redatto apposito verbale con indicazione
delle decisioni prese e delle scadenze stabilite. A seconda della tipologia di
incontro, il verbale è stato inviato a tutti i membri/partner per
approvazione.

How does the Result/Product contribute to Il CTS è un organo strategico per quanto riguarda gli indirizzi generali di
achieve the project objective/s
progetto. Si è insediato in data 19/01/2012 ed è stato regolamentato con
apposito statuto, approvato da tutti i componenti. Ad esso partecipa anche
la Prof.ssa Maura Massari, membro designato dall'USR dell'Abruzzo, quale
componente istituzionale. Il Comitato di Pilotaggio si è riunito in
corrispondenza dei meeting di progetto per la gestione delle attività finora
realizzate.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Other (OTH)

Target group(s) / potential beneficiaries

partnership

Target sector

partnership

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Text File (TXTFL)

30-01-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a.
and testing
Was the result/product/process modified n.a.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Partnership
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No.

4

Result/Product title

Questionari di rilevazione per la propensione alla valutazione (n.4 wp 2)

Result/Product description

Le ricercatrici Dott.ssa Cristina Stringher e Genny Terrinoni del partner
INVALSI si sono occupate della costruzione del framework e della
predisposizione del questionario per comprendere l'atteggiamento dei
docenti della Regione Abruzzo nei confronti della valutazione ed
autovalutazione. La prima versione del questionario è stata sottoposta ad
approvazione da parte del CTS. A seguito delle indicazioni ricevute dal Prof.
Petracca e dalla Prof.ssa Massari (USR), il documento è stato revisionato,
aggiornato e sottoposto a nuova approvazione. La versione definitiva è
stata digitalizzata da Ud'Anet srl e resa disponibile per la compilazione on
line, attraverso apposito software per l'erogazione di sondaggi on line.

How does the Result/Product contribute to Gli insegnanti abruzzesi costituiscono gli interlocutori privilegiati per la
achieve the project objective/s
messa a punto di un sistema di portfolio elettronico per l’auto-valutazione
dei docenti. L'indagine ha lo scopo di raccogliere le personali opinioni dei
docenti su alcuni fattori fondamentali che riguardano l’attività di insegnante
e sulla capacità della valutazione e dell’autovalutazione di supportare il
processo di miglioramento dell’insegnamento.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

assets created with the intention to be used by the participants or targets (PR

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti e formatori della Regione Abruzzo

Target sector

Istruzione e Formazione

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Website (WEB)
Text File (TXTFL)

Availability date (dd-mm-yyyy)

06-06-2012

Number of copies (if applicable)

500

Evaluation type and testing (if applicable)

Il questionario è stato testato secondo la metodologia utilizzata da INVALSI
per i test nazionali del campione SNV (Sistema Nazionale di valutazione).

Where, when and how the evaluation and La fase di test si è articolata in tre momenti: il primo test è stato effettuato
testing were carried out (e.g. scope, method, attraverso una pre-somministrazione in presenza. Durante lo svolgimento
tools, sample, etc.)?
di un seminario organizzato da UNIDAV (nel mese di Maggio 2012), rivolto
a docenti di ogni ordine e grado della Regione Abruzzo, è stato chiesto ai
partecipanti di compilare il questionario. Dopo aver spiegato loro il contesto
e le finalità del progetto TQM sono stati raccolti circa 80 questionari. In
questa fase è stato chiesto ai partecipanti di fornire indicazioni e
impressioni sulla struttura del questionario, sui singoli item e su ogni altro
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aspetto al fine di ricavare informazioni utili per una immediata
"calibrazione". Invalsi ha tenuto conto delle indicazioni fornite per il rilascio
della seconda versione. La seconda fase del test (Giugno 2012) ha
riguardato un ulteriore segmento di docenti che appartiene alla fascia degli
iscritti ai Master erogati Unidav, rivolti agli insegnanti abruzzesi. Attraverso
questo collegamento con la banca dati degli studenti Unidav è stato
possibile effettuare una seconda pre somministrazione che ha permesso di
contattare 400 docenti. La modalità di somministrazione è stata on line; la
risposta a questa seconda fase è stata quella di aver raccolto 350
questionari non completati al 100% e 190 questionari completi. Al termine
di questa procedura si è quindi pervenuti alla versione definitiva del
questionario che è in via di somministrazione presso i docenti delle Scuole
regionali che sono inserite nel Campione Invalsi SNV.
Findings, conclusions and lessons of evaluation Nella proposta presentata la progettazione della fase di test del sondaggio
and testing
non era stata adeguatamente trattata e approfondita. A seguito di diversi
momenti di confronto con INVALSI, la partnership ha ritenuto di particolare
importanza concentrare l'impegno dei partner coinvolti sulla fase di test del
questionario,dedicando un maggior periodo temporale che ha quindi
riguardato i mesi Febbraio- Settembre. La fase di test rappresenta un
momento strategico perchè garantisce la bontà del sondaggio dal punto di
vista dei contenuti e in termini statistici,rispetto al campione selezionato.
Was the result/product/process modified La maggior parte delle modifiche apportate alla versione iniziale hanno
respectively adapted after evaluation and riguardato miglioramenti in termini di complessità e chiarezza espositiva di
testing?
alcuni item. Si è cercato inoltre di ridurre, compatibilmente con le esigenze
dettate dal framework di riferimento, il numero degli item poichè diverse
indicazioni hanno riguardato la lunghezza e quindi i tempi di compilazione
del questionario
Involved partners
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No.

5

Result/Product title

Studio Comparato del quadro istituzionale e normativo sul tema
dell'autovalutazione (n. 6 wp 2)

Result/Product description

Come prima parte del kick off meeting, ogni partner ha illustrato il contesto
del paese di provenienza in riferimento al tema della valutazione e
autovalutazione dei docenti, al fine di conoscere e ed evidenziare le
peculiarità di ciascuna realtà per realizzare un trasferimento realmente
calibrato sulle esigenze del contesto italiano. Nella fase finale del meeting
sono stati definiti i tempi e le specifiche per la raccolta dei documenti per
elaborare lo Studio comparato, previsto in progetto. E' stato concordato di
seguire un unico template in modo da facilitare l'uniformità dei contenuti.
Invalsi ha avuto il compito di definire la struttura del documento che in
questo momento è in fase di traduzione (inglese- italiano, in riferimento ai
contenuti forniti in inglese; italiano-inglese, in riferimento ai contenuti
prodotti dai partner locali).

How does the Result/Product contribute to Avere un quadro d'insieme sui temi trattati, sia dal punto di vista
achieve the project objective/s
istituzionale, sia metodologico, rappresenta un'imprescindibile premessa
che getta le basi sulle azioni successive. Sin da subito sono emerse le
enormi differenze rispetto ai sistemi educativi e di valutazione dell'Italia
rispetto all'Irlanda del Nord e l'Austria. Ciò ha consentito di selezionare
alcune variabili di maggiore interesse per il necessario adattamento alla
realtà e alle esigenze del mondo scolastico e della formazione italiani.
Deviations from initial proposal or subsequent Data la complessità del tema non sarebbe stato possibile approfondire lo
amendments, including reasons for change
studio per tutti i paesi europei, come previsto nella proposta presentata. Si
è scelto quindi di indirizzare lo studio rispetto ai quadri istituzionali e
normativi dei paesi partecipanti al progetto.
Result/Product Type

Comparative studies (PR02)

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti, formatori, dirigenti scolastici, progettisti, istituzioni e parti sociali

Target sector

istruzione e formazione

Result/Product language/s

EN - English
IT - Italian

Medium used

CD (CD)

Availability date (dd-mm-yyyy)

28-12-2012

Number of copies (if applicable)

100

Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and La valutazione non è stata ancora effettuata.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation La valutazione non è stata ancora effettuata.
and testing

EN

Form hash code BDE3C6D5655328C8
This form has been submitted online on: 2013-01-24 11:07:20. Submission ID: 528278.
Page 28 of 70

Report Form
Call: 2011
Education and Culture DG
Lifelong Learning Programme

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
Form version: 3.1 / Adobe Reader version: 9

Was the result/product/process modified La valutazione non è stata ancora effettuata.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

University of Ulster, Unidav, Evalitas, Ud'Anet, Invalsi
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No.

6

Result/Product title

Modello di trasferimento (n.8 wp 2)

Result/Product description

Il documento rappresenta la progettazione esecutiva di dettaglio che
contiene la progettazione delle attività dei singoli Wp.

How does the Result/Product contribute to Rispetto al progetto presentato, questo documento illustra le diverse fasi in
achieve the project objective/s
maniera analitica e dettagliata. E' indispensabile per realizzare le singole
attività inserite in ogni WP e per garantire un trasferimento efficace rispetto
ai paesi di provenienza e destinatari delle innovazioni.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Guidance material to new approaches and methodologies (PR15)

Target group(s) / potential beneficiaries

partnership

Target sector

partnership

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

IT - Italian

Text File (TXTFL)

30-11-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a.
and testing
Was the result/product/process modified n.a.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Partnership
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No.

7

Result/Product title

Materiali didattici e tools per la formazione frontale (n. 9 wp 3)

Result/Product description

A seguito della sessione di "formazione formatori" svoltasi in Austria, il
partner EVALITAS ha illustrato e fornito i materiali didattici e gli strumenti
da utilizzare nella fase successiva che coinvolgerà i docenti abruzzesi che
aderiranno alla sperimentazione.

How does the Result/Product contribute to Uno degli obiettivi principali del progetto TQM è quello di sensibilizzare i
achieve the project objective/s
docenti e introdurre un "giusto approccio" al tema dell'autovalutazione. La
fase formativa che sarà condotta dai tutor selezionati rappresenta quindi un
momento cruciale per la buona riuscita della sperimentazione dell'eportfolio. Gli strumenti adatti al contesto italiano sono stati selezionati
nell'ambito della prima sessione di formazione formatori svolta a Graz,
scelti tra quelli del progetto SEALL, una delle due buone prassi selezionate.
In questo momento i tutor stanno procedendo all'adattamento, anche in
termini di traduzione, dei test, schemi e schede sull'autovalutazione.
Deviations from initial proposal or subsequent nessuna
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Guidance material to new approaches and methodologies (PR15)

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti partecipanti alla fase di sperimentazione

Target sector

Istruzione e Formazione

Result/Product language/s

EN - English
IT - Italian

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Text File (TXTFL)

30-01-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a.
and testing
Was the result/product/process modified n.a.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Evalitas, Invalsi
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No.

8

Result/Product title

Software per la realizzazione degli E-portfolio (n. 10 wp 3)

Result/Product description

E' in fase di sviluppo il software che permetterà la realizzazione dell' eportfolio. Durante il kick off meeting il Prof. Victor Mc Nair ha illustrato allo
staff di Ud'Anet, partner responsabile dello sviluppo del software per i
docenti italiani, le caratteristiche e le funzionalità di Pebble Pad. Insieme ai
partner Invalsi ed Evalitas sono state selezionate le funzionalità che meglio
potevano essere adattate agli obiettivi e alle attività del progetto TQM.
Ud'Anet ha quindi predisposto il documentazione di progettazione delle
specifiche tecniche per la versione italiana dell'e-portfolio. E'stata quindi
avviata la fase di sviluppo che proseguirà fino a Gennaio 2013.

How does the Result/Product contribute to La realizzazione dell'e-portfolio rappresenta il momento conclusivo della
achieve the project objective/s
fase di sperimentazione e quindi del percorso sull'autovalutazione che i
docenti abruzzesi seguiranno supportati dai tutor Unidav. Gli e-portfolio
rappresentano quindi l'output finale della sperimentazione ed allo stesso
tempo il punto d'avvio del processo di autoriflessione sulla propria carriera.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Other (OTH)

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti e formatori

Target sector

Istruzione e formazione

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Software (SFTW)

30-01-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

Il prodotto sarà sottoposto alla fase di testing nell'ultimo mese di sviluppo
(Genn 2013)

Where, when and how the evaluation and La fase di test sarà effettuata nelle successive fasi di realizzazione software
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation La fase di test sarà effettuata nelle successive fasi di realizzazione software
and testing
Was the result/product/process modified La fase di test sarà effettuata nelle successive fasi di realizzazione software
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Ud'Anet, Ulster University, Evalitas, Unidav, Invalsi
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No.

9

Result/Product title

I call for paper (n. 18 wp 6)

Result/Product description

Il partner EFQUEL si è occupato della predisposizione del I call for paper
"Methodological and applicative proposals for the use of indicators as in
directive for quality assurance in VET” (vd allegato n 8). La struttura e le
modalità di gestione della call sono state stabilite dalla Ps e
successivamente condivise ed approvate dal CTS. Questa prima call sarà
pubblicata da Efquel il 5 Dicembre 2012, dandone massima diffusione sul
proprio sito web, ai propri iscritti tramite newsletter e mailing list. Anche gli
altri partner promuoveranno la diffusione dell'iniziativa.

How does the Result/Product contribute to Il contributo dei call for paper ha importanza soprattutto dal punto di vista
achieve the project objective/s
dell'impatto del progetto TQM a livello europeo. Lo scopo infatti è quello di
promuovere la ricerca didattica, contribuendo e stimolando il dibattito in
corso sui temi della qualità e della valutazione dei docenti. Gli obiettivi
principali sono:
• promuovere la ricerca scientifica per l'assicurazione della qualità nel
sistema VET europeo
• Promuovere lo scambio di buone prassi a livello internazionale sui temi
delle strategie più innovative e metodologie per assicurare la qualità nel
VET.
• Promuovere la peer review per diffondere la cultura della self evaluation
nel sistema VET
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Research (RES)

Target group(s) / potential beneficiaries

ricercatori, formatori, docenti, esperti, coordinatori di progetti europei

Target sector

Istruzione e formazione

Result/Product language/s

Medium used

EN - English

Mailing lists (MAIL)
Website (WEB)

Availability date (dd-mm-yyyy)

05-12-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a.
and testing
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Was the result/product/process modified n.a.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Efquel, Unidav, Invalsi, Ud'Anet
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No.

10

Result/Product title

Sito TQM Web Community di progetto (n. 21 wp 7)

Result/Product description

www.tqmproject.eu

How does the Result/Product contribute to Il sito web di progetto è strutturato in diverse sezioni: 1) parte istituzionale
achieve the project objective/s
con presentazione della partnership e delle attività di progetto 2) sezione
informativa: che permette una facile consultazione di news e avvisi
riguardanti i meeting, gli eventi di disseminazione e le notizie sul tema
dell'autovalutazione 3) Community rivolta ai docenti e ai formatori: previa
registrazione, gli iscritti possono accedere alle risorse on line ed avere a
disposizione uno spazio riservato di scambio e condivisione. Dal sito di
progetto si potrà accedere, non appena completato lo sviluppo software,
anche al pannello di controllo per creare il proprio e-portfolio.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

assets created with the intention to be used by the participants or targets (PR

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti, formatori, istituzioni, stakeholder

Target sector

istruzione e formazione

Result/Product language/s

EN - English
IT - Italian

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Website (WEB)

02-11-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and Il test del sito ha riguardato gli aspetti grafici, tecnici e di contenuto. Sono
testing were carried out (e.g. scope, method, stati utilizzati diversi browser e sistemi operativi per verificare le
tools, sample, etc.)?
funzionalità.
Findings, conclusions and lessons of evaluation I test hanno dato esito positivo
and testing
Was the result/product/process modified No
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Ud'Anet
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No.

11

Result/Product title

Convegno di lancio (kick off meeting) (n.30- wp 1)

Result/Product description

il kick off meeting si è svolto in data 15-02-2012 presso la sede di Unidav.
L'incontro ha avuto lo scopo di presentare le Istituzioni partner e i progetti
scelti quali best practices per il trasferimento (progetto Te-Pni e SEALLL)

How does the Result/Product contribute to Il kick off meeting è stata l'occasione per far conoscere i membri del team
achieve the project objective/s
di progetto, poichè per la maggior parte dei partner non c'erano state in
precedenza altre occasioni di collaborazione. Dopo aver meglio compreso le
specifiche attività e competenze di ogni organizzazione, è stato possibile
definire in maniera più analitica i compiti assegnati a ciascuno, valutando
possibilità concrete rispetto ai fini istituzionali e alle aree di interesse di
continuare a lavorare per la diffusione dell'e-portfolio. Al termine del kick
off meeting è stato somministrato questionario di valutazione, predisposto
da Insight, per valutare l'andamento e il grado di soddisfazione dei
partecipanti.
Deviations from initial proposal or subsequent Inizialmente il kick off meeting aveva una durata di due giorni, avendo
amendments, including reasons for change
previsto anche un momento di diffusione aperto al pubblico per la
presentazione del progetto. Il maltempo e le abbondanti precipitazioni
nevose che hanno interessato l'Italia e in particolare l'Abruzzo fino al 10
Febbraio ci hanno costretto a rivedere l'organizzazione del meeting.
Pertanto si è deciso di lasciare invariata l'Agenda relativa all'incontro
interno della Ps, rinviando il convegno per ragioni legate soprattutto alle
difficoltà oggettive di spostamento del momento. Il Convegno è stato
ripianificato all'inizio della seconda annualità, in occasione dell'avvio della
sperimentazione.
Result/Product Type

Activities at which the participants engage (ACT)

Target group(s) / potential beneficiaries

partnership

Target sector

partnership

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Oral (OR)

15-02-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and Vedi report all. 25
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation Vedi report all. 25
and testing

EN
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Was the result/product/process modified Vedi report all. 25
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

tutti i partner
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No.

12

Result/Product title

I workshop tematico ( n. 24 wp 7) "LA VALUTAZIONE DELLA
PROFESSIONALITÀ DEL DOCENTE PER LA QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE"

Result/Product description

In riferimento alla recente approvazione del DPR proposto del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca, recante il regolamento sul sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, l’idea di una
tavola rotonda centrata sulla professionalità docente mira a sensibilizzare il
“sistema istruzione” al concetto di valutazione come opportunità di sviluppo
dell’insegnamento. Uno dei perni di questa riforma è costituito
dall'autovalutazione delle scuole, determinata sulla base di dati forniti dal
sistema informativo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca,
dall'Invalsi e dalle stesse scuole.

How does the Result/Product contribute to La tavola rotonda (cfr programma allegato - all. n 12) ha avuto l’obiettivo di
achieve the project objective/s
far riflettere sull’importanza dell’autovalutazione, supportata da strumenti
tecnologici quali l’e-portfolio, leva strategica per innescare l’autocriticità e
favorire processi di revisione e miglioramento continuo in termini di
efficacia formativa, efficienza e qualità
dei servizi offerti dalle singole istituzioni scolastiche. Hanno partecipato
all'iniziativa circa 180 docenti della Regione Abruzzo (cfr fogli firma allegati
- All n 13). L'iniziativa ha destato un enorme interesse sul territorio;
Unidav, per questioni legate alla sicurezza e quindi alla capienza dell'aula
conferenze, è stata costretta a chiudere le preiscrizioni alla tavola rotonda
in anticipo.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Studying system and policy-related aspects of adult education (RES05)

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti e formatori

Target sector

istruzione e formazione

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

IT - Italian

Event (EVENT)

10-10-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

EN

E' stato somministrato un questionario di gradimento al termine della tavola
rotonda (all. n 21), predisposto dal partner Insight, responsabile del
monitoraggio di progetto. Inoltre la tavola rotonda è stata l'occasione per
presentare ai docenti la fase di sperimentazione che sarà avviata nel mese
di Gennaio, con la pubblicazione dell'avviso per la selezione dei docenti. Al
termine del seminario sono state raccolte n.118 schede di adesione con
espressa manifestazione d'interesse alla partecipazione delle azioni rivolte
ai docenti nel progetto TQM.
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Where, when and how the evaluation and vd All.27
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation vd All.27
and testing
Was the result/product/process modified vd All.27
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Unidav, Invalsi, Insight
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No.

13

Result/Product title

Materiali promozionali ( n. 22 wp7)

Result/Product description

Realizzazione di brochure, leaflet, locandine, manifesti

How does the Result/Product contribute to Per il primo anno di progetto la realizzazione di materiale promozionale
achieve the project objective/s
cartaceo ha riguardato la Tavola Rotonda, in quanto evento pubblico
promosso sul territorio sul settore Istruzione e formazione. L'invio di e-mail
e le richieste di pubblicazione delle news ai siti di settore sono state le
forme privilegiate in quanto più immediate per far conoscere il progetto
TQM. La realizzazione del materiale promozionale cartaceo
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Others (PR25)

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti, formatori, istituzioni

Target sector

formazione e istruzione

Result/Product language/s

Medium used

IT - Italian

Paper Brochures (BRC)

Availability date (dd-mm-yyyy)

15-09-2012

Number of copies (if applicable)

300

Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a
and testing
Was the result/product/process modified n.a
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Unidav, Ud'Anet
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No.

14

Result/Product title

I meeting di partneriato

Result/Product description

Durante la mattinata del 16-02-2012 (cfr verbali allegati- all. n.11) il gruppo
di lavoro si è riunito congiuntamente. E' stata approfondita la situazione del
contesto italiano con l'intervento del Prof. Petracca. E' stato quindi avviato
il confronto con il contesto europeo e, in particolare con le 2 buone prassi
per approfondire la progettazione del percorso TQM rivolto ai docenti. Nel
pomeriggio invece sono stati creati due gruppi di lavoro: uno dedicato agli
aspetti metodologici dell'autovalutazione,composto dai partner INVALSI,
UNIDAV,EFQUEL, Università di Ulster, Ud'Anet, Evalitas, Insight; l'altro
rivolto all'approfondimento del software per la realizzazione dell'e-portfolio
utilizzato nel Te-Pni project. Lo staff tecnico di Ud'Anet ha avuto modo di
esaminare le diverse sezioni e funzionalità, in vista del futuro sviluppo della
versione che sarà utilizzata nella sperimentazione.
Al termine del meeting è stato somministrato questionario di valutazione,
predisposto da Insight, per valutare l'andamento e il grado di soddisfazione
dei partecipanti.

How does the Result/Product contribute to E'stato calibrato il piano esecutivo di progetto.
achieve the project objective/s
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Studying aspects of adult education and learning in the host country (RES04)

Target group(s) / potential beneficiaries

partnership

Target sector

partnership

Result/Product language/s

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

EN - English

Oral (OR)

16-02-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and vd report all.25
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation vd report all.25
and testing
Was the result/product/process modified vd report all.25
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Partnership
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No.

15

Result/Product title

Piano della Qualità (n. 32 wp 8)

Result/Product description

Insight, partner responsabile del monitoraggio e della valutazione, ha
predisposto il piano di qualità del progetto TQM con indicazione degli
indicatori, degli strumenti e della metodologia utilizzata per il monitoraggio
e la valutazione di tutte le fasi del progetto.

How does the Result/Product contribute to Gli strumenti per il monitoraggio di progetto forniscono un feedback
achieve the project objective/s
immediato in relazione a: valutazione degli aspetti organizzativi e
gestionali; valutazione dei percorsi formativi erogati; valutazione sulla
qualità dei prodotti; controllo analitico del rispetto dei tempi e degli impegni
finanziari. L'analisi dei dati raccolti permette di far emergere le criticità e
quindi di proporre soluzioni per garantire il raggiungimento degli obiettivi.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Other (OTH)

Target group(s) / potential beneficiaries

partnership

Target sector

partnership

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Text File (TXTFL)

15-11-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and n.a.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation n.a.
and testing
Was the result/product/process modified n.a.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Insight, Unidav
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No.

16

Result/Product title

II meeting di partneriato (AT) (n.33 wp1)

Result/Product description

Il II meeting si è svolto dal 19 al 23 Giugno 2012 a Graz. I primi 3 gg sono
stati dedicati alla formazione dei tutor Unidav (cfr programma allegato) in
presenza dei partner EVALITAS, Università di Ulster, INNVALSI. Al termine
di ogni giornata formativa è stato somministrato un questionario per il
monitoraggio. Ciò ha permesso un'immediata modifica del programma
inizialmente previsto: l'esigenza è stata dettata dal fatto che gli stessi tutor
hanno richiesto un maggiore approfondimento sulle metodologie di
autovalutazione a livello teorico. Si è quindi potuto procedere a una
ricalibrazione sulla base delle reali esigenze emerse dai questionari.
Al termine del meeting è stato somministrato questionario di valutazione,
predisposto da Insight, per valutare l'andamento e il grado di soddisfazione
dei partecipanti.

How does the Result/Product contribute to Il 21, il 22 e il 23 Giugno il meeting è proseguito senza la presenza dei
achieve the project objective/s
tutor e sono state prese decisioni in merito alla Desk research, al
programma formativo per la Sperimentazione, criteri di selezione dei
docenti per la sperimentazione; proposte per i whorkshop; pianificazione
delle ulteriori sessioni di formazione per i tutor.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Preparation of projects (PREP)

Target group(s) / potential beneficiaries

partneriato

Target sector

partneriato

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Oral (OR)

19-06-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and All 26 Report meeting Austria
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation All 26 Report meeting Austria
and testing
Was the result/product/process modified All 26 Report meeting Austria
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Unidav, Ud'Anet, Invalsi; Evalitas
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No.

17

Result/Product title

Programma Didattico delle attività laboratoriali

Result/Product description

Nell'ambito della seconda sessione di formazione formatori che si è svolta
l'8 e il 9 nov 2012 in Italia i tutor Unidav insieme alla Prof. Christa Bauer di
Evalitas hanno impostato la bozza di programma didattico per la
formazione da erogare nella fase di sperimentazione (vd allegato n. 19) . Il
programma sarà reso definitivo in occasione della terza sessione di
formazione per i tutor, prevista per gennaio 2013.

How does the Result/Product contribute to Il supporto di Evalitas nella pianificazione della formazione che sarà rivolta
achieve the project objective/s
ai docenti ha un valore aggiunto specifico rispetto all'obiettivo di introdurre
l'autovalutazione nel contesto scolastico italiano. Mentre per l'Austria è una
metodologia consolidata, il lavoro che sarà fatto con i docenti italiani avrà
caratteristiche di particolare complessità, in considerazione del momento
particolare che l'istituzione scuola italiana sta attraversando. Evalitas ha
quindi preparato i tutor per renderli in grado di saper gestire le eventuali
obiezioni e reticenze dei docenti, al fine di creare un clima di collaborazione
e confronto.
Deviations from initial proposal or subsequent Rispetto ai contenuti che saranno trattati nelle sessioni in presenza, si è
amendments, including reasons for change
deciso di privilegiare la trasmissione dell'approccio metodologico
all'autovalutazione. La formazione relativa all'utilizzo dell' e-portfolio sarà
erogata on line, con il supporto del tutorial che sarà predisposto da Ud'Anet
e durante le ore di affiancamento di cui i docenti usufruiranno dopo la
parte frontale.
Result/Product Type

Traditional education and training modules like handbooks and other training

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti

Target sector

istruzione

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Oral (OR)
Software (SFTW)

Availability date (dd-mm-yyyy)

15-01-2013

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)

All 26 Report meeting Austria

Where, when and how the evaluation and All 26 Report meeting Austria
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation All 26 Report meeting Austria
and testing

EN
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Was the result/product/process modified All 26 Report meeting Austria
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Unidav, Evalitas
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No.

18

Result/Product title

Documento di progettazione per la personalizzazione del software eportfolio (specifiche tecniche) (n.46 wp 2)

Result/Product description

A seguito dell'analisi del software Pebble Pad utilizzato all'interno del TePni project e del confronto con Invalsi, lo staff tecnico di Ud'Anet ha
selezionato le funzionalità da implementare per il contesto italiano. E'stato
quindi predisposto un documento contenente le specifiche tecniche (cfr
all.20) per lo sviluppo del modello di e-portfolio TQM.

How does the Result/Product contribute to Il documento rappresenta il punto di partenza per la programmazione dell'
achieve the project objective/s
e-portfolio italiano. La fase di sperimentazione servirà a testare su un
numero consistente di docenti (50) la prima versione del software. In corso
d'opera si terrà conto delle indicazioni e degli spunti che emergeranno
durante il concreto utilizzo nell'affiancamento tra tutor Unidav e docenti.
Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including reasons for change
Result/Product Type

Guidance material to new approaches and methodologies (PR15)

Target group(s) / potential beneficiaries

docenti, formatori

Target sector

istruzione e formazione

Result/Product language/s

IT - Italian
EN - English

Medium used

Availability date (dd-mm-yyyy)

Text File (TXTFL)

15-04-2012

Number of copies (if applicable)
Evaluation type and testing (if applicable)
Where, when and how the evaluation and Non è stata ancora eseguita.
testing were carried out (e.g. scope, method,
tools, sample, etc.)?
Findings, conclusions and lessons of evaluation Non è stata ancora eseguita.
and testing
Was the result/product/process modified Non è stata ancora eseguita.
respectively adapted after evaluation and
testing?
Involved partners

EN

Ud'Anet Invalsi Unidav
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F.3.2. WORK PACKAGES
Please describe the progress of the working packages and related results.
Note: For completed results you do not need to fill in work package boxes, only the result boxes above.
Work package no.

1

Work package title

COORDINAMENTO E GESTIONE DEI PROCESSI (wp 1)

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-10-2011

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-09-2013

Package leader

UNIDAV

Partners participating in the work package

tutti

Work package progress description

Grazie alla proficua collaborazione e alla motivazione di tutti partner nei
confronti del progetto TQM le attività finora svolte sono state realizzate
con un buon spirito di squadra e un ottimo clima di lavoro. Ciò ha facilitato
le attività di coordinamento e gestione, nonostante alcuni output abbiano
richiesto tempi più lunghi rispetto a quelli pianificati inizialmente ed è stato
quindi necessario modificare le fasi temporali previste in progetto. Subito
dopo la comunicazione dell'approvazione, Unidav ha proceduto con la
stipula di un "formal agreement" con ogni membro del partneriato, a
garanzia dell'impegno richiesto e degli obblighi reciproci. Il coordinamento
operativo è stato garantito dall'utilizzo dei seguenti strumenti: fitto scambio
di e-mail, creazione della mailing list tqm@efquel.org ad uso esclusivo dei
referenti indicati da ogni partner; conference call con account multiplo
skype fornito da Ud'Anet; chat con skype; contatti telefonici con i partner
italiani. Il Cts si è riunito 3 volte, il comitato di pilotaggio 2 volte, in
occasione dei meeting. L'ufficio scolastico regionale partecipa con un
proprio membro appositamente designato al Cts ;insieme alla Cisl Scuola è
stato promotore della tavola rotonda sul tema della valutazione docente,
realizzata nello scorso mese di Ottobre. Sono stati svolti due meeting di
partneriato: il primo (kick off meeting) in Italia (Sede di Unidav) nel mese
di Febbraio 2012; il secondo in Austria organizzato da Evalitas, in
concomitanza della I sessione di Formazione Formatori, a Giugno 2012

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if

Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.

Result/Product title

1

Piano di attuazione (n.1- wp1)

2

SAL Stato Avanzamento Lavori (n.2 wp 1)

3

Verbali degli incontri del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico Scientifico (n.3 wp 1)

Work package no.
Work package title

EN

2
ANALISI E ADATTAMENTO (wp 2)
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Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-10-2011

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-01-2013

Package leader

UNIVERSITY OF ULSTER

Partners participating in the work package

TUTTI

Work package progress description

In occasione del kick off meeting sono state presentate dai partner
"proprietari" le due buone prassi alla base del trasferimento: Progetto
SEALL e Te- Pni. Ogni Paese partecipante ha illustrato inoltre la situazione
rispetto al proprio quadro istituzionale e normativo (cfr documenti di
presentazione allegati- all n.22). In particolare è stata approfondita e
spiegata la metodologia che deve accompagnare un docente nel suo
percorso di autovalutazione. Ad esso è stato collegato l'utilizzo dell' eportfolio, strumento in uso da tempo nel contesto irlandese e adottato a
livello istituzionale. Il confronto tra le realtà dei paesi partecipanti ha fornito
degli spunti utili per avviare la fase di personalizzazione per il contesto
italiano, che richiede un'attenzione particolare per promuovere l'importanza
dell'autovalutazione all'interno del percorso di costruzione della
professionalità docente e, allo stesso tempo, necessità di strumenti
adeguati che possano facilitare questa esperienza. La predisposizione del
questionario per la rilevazione dell'approccio al tema della valutazione/
autovalutazione è stata una delle attività maggiormente caratterizzanti
questo wp. Il coinvolgimento diretto dell'USR per testare il questionario
sulle scuole del campione SNV INVALSI ha comportato un maggior impiego
di giornate uomo, ma ci consente di avere garanzie sull'indagine statistica
effettuata. Ogni docente può accedere al questionario, reso disponibile da
Ud'Anet su apposito software, attraverso link diretto ("token") che viene
inviato all'indirizzo e-mail personale fornito dalle scuole.
Per l'impostazione del Quadro Istituzionale e normativo INVALSI ha
provveduto ad impostare un template (vd allegato n.23) che sarà da guida
per la compilazione per tutti i partner. Il documento definitivo costituirà il
report "Studio comparato del quadro istituzionale e normativo sul tema
dell'autovalutazione in ambito VET nei Paesi Europei". Ulteriore attività di
questo Wp è stata l'analisi e l'adattamento delle specifiche del software eportfolio, per lo sviluppo del quale è stato predisposto da Ud'Anet
documento contenente le specifiche tecniche.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if

Deviations from initial proposal or subsequent La costruzione del framework di riferimento e la scelta di aver voluto
amendments, including change reasons
testare in più sessioni il questionario prima della somministrazione
definitiva, ha comportato una necessaria dilatazione del periodo temporale
inizialmente previsto. La versione definitiva del questionario è stata infatti
validata nel mese di Giugno 2012. Successivamente Giugno- Ottobre 2012
l'USR ha promosso presso le Istituzioni scolastiche regionali (vd
comunicazione allegata- all.24) il progetto TQM, invitandole a rispondere al
questionario. In primis sono state contattate le scuole inserite nel
campionamento nazionale Invalsi del SNV (Sistema nazionale di
Valutazione), alle quali è stato richiesto di inviare l'elenco dei docenti di
matematica e italiano della scuola, segnalando quelli che non erano
disponibili alla compilazione del questionario. E' stata comunque lasciata la
possibilità a tutte le scuole e ai docenti di altre discipline di partecipare,
inserendoli nel modello. La fase in atto in questo momento riguarda quindi
l'invio dell'invito ai singoli docenti per la compilazione del questionario. Per
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garantire l'integrità del campione, nell'eventualità in cui qualche scuola
non si renda disponibile, si provvederà alla sostituzione con la stessa
tipologia di scuola, attingendo al gruppo di scuole che ha aderito a seguito
della tavola rotonda.
Result to which this work package has contributed
Result No.

Result/Product title

4

Questionari di rilevazione per la propensione alla valutazione (n.4 wp 2)

5

Studio Comparato del quadro istituzionale e normativo sul tema dell'autovalutazione (n. 6 wp 2)

14

I meeting di partneriato

17

Programma Didattico delle attività laboratoriali

18

Documento di progettazione per la personalizzazione del software e-portfolio (specifiche
tecniche) (n.46 wp 2)

Work package no.

3

Work package title

PERSONALIZZAZIONE DEL MODELLO

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-01-2012

Planned end date (dd-mm-yyyy)

31-12-2012

Package leader

EVALITAS

Partners participating in the work package

Evalitas, University of Ulster, Ud'Anet, Unidav

Work package progress description

La selezione dei tutor che fungeranno da coach nella fase di
sperimentazione è avvenuta attraverso selezione interna tra le risorse
umane presenti nel dottorato di ricerca in E-learning Development &
Delivery, la maggior parte dei quali svolge anche attività di tutor per i corsi
di laurea dell'Ateneo Telematico. Il gruppo dei tutor è composto da: Dott.
sse Teresa Consiglio e Federica Basco (docenti di Scuola Secondaria), Dott.
Rossano Angelini e Dott.ssa Giulia Parrucci che svolgerà il suo lavoro di
ricerca per il dottorato sul progetto TQM, approfondendo quanto sarà fatto
nella sperimentazione. Sono state pianificate 3 sessioni di formazione (due
delle quali già svolte): la prima in occasione del meeting in Austria,
condotta dal partner Evalitas,in collaborazione con Invalsi e l'Università di
Ulster. La seconda si è svolta nel mese di Ottobre 2012 in Italia con lo
scopo di pianificare le sessioni di formazione che i tutor terranno nella
sperimentazione; la terza è pianificata per il mese di Gennaio 2013, in
presenza del partner Evalitas e Indire. Al termine di questa fase formativa i
tutor saranno in grado di formare a loro volta i docenti che saranno
selezionati con apposito avviso pubblico. La selezione e la personalizzazione
degli strumenti utilizzati in SEALLL è stata avviata, procedendo soprattutto
con le traduzioni (la maggior parte della documentazione è in inglese) e
sarà conclusa a fine Dicembre.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if

Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
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Result No.

Result/Product title

7

Materiali didattici e tools per la formazione frontale (n. 9 wp 3)

16

II meeting di partneriato (AT) (n.33 wp1)

8

Software per la realizzazione degli E-portfolio (n. 10 wp 3)

Work package no.

4

Work package title

CALL FOR PAPER (WP 6)

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-09-2012

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-09-2013

Package leader

EFQUEL

Partners participating in the work package

Ud'Anet, Unidav, Invalsi

Work package progress description

Questo Wp è stato da poco avviato. Ad oggi Efquel ha predisposta la bozza
del I call for Paper "Methodological and applicative proposals for the use of
indicators as in directive for quality assurance in VET” (vd allegato n.8) che
sarà pubblicata nella prima settimana del Mese di Dicembre. La raccolta dei
papers sarà gestita attravero link al sito di progetto. I valutatori sono stati
individuati all'interno delle risorse di EFQUEL.

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if

Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.
9

Result/Product title
I call for paper (n. 18 wp 6)

Work package no.

5

Work package title

PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE (wp 7)

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-10-2011

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-09-2012

Package leader

Ud'Anet srl

Partners participating in the work package

Partnership

Work package progress description

Gli strumenti di disseminazione finora realizzati sono: sito web www.
tqmproject.eu; Tqm Community Web 2.0 (in fase di sviluppo); Sezione
dedicata ai call for paper (in via di sviluppo); Brochure per la tavola
Rotonda.
Eventi di disseminazione:
- Kick off meeting
- Workshop n. 1 "LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL
DOCENTE PER LA QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE" (cfr descrizione R12)

EN

Form hash code BDE3C6D5655328C8
This form has been submitted online on: 2013-01-24 11:07:20. Submission ID: 528278.
Page 50 of 70

Report Form
Call: 2011
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Education and Culture DG
Lifelong Learning Programme

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

Form version: 3.1 / Adobe Reader version: 9

(if

Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.

Result/Product title

11

Convegno di lancio (kick off meeting) (n.30- wp 1)

10

Sito TQM Web Community di progetto (n. 21 wp 7)

12

I workshop tematico ( n. 24 wp 7) "LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL DOCENTE
PER LA QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE"

13

Materiali promozionali ( n. 22 wp7)

Work package no.

6

Work package title

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (WP 8)

Actual start date (dd-mm-yyyy)

01-10-2011

Planned end date (dd-mm-yyyy)

30-09-2013

Package leader

INSIGHT & CO

Partners participating in the work package

partnership

Work package progress description

E' stato predisposto il piano di Qualità (vd Allegato n.16) e gli strumenti di
rilevazione della qualità percepita e di soddisfazione per i meeting interni, le
sessioni formative rivolte ai tutor, gli eventi pubblici (questionario per
relatori e questionario per partecipanti), prospetto per il monitoraggio
finanziario
I questionari hanno lo scopo di valutare i diversi aspetti dei processi
(aspetti organizzativi e gestionali; apprendimento dei discenti; qualità dei
prodotti)
Ad oggi sono stati elaborati i seguenti report di monitoraggio (vd all
25,26,27):
-Report del primo meeting in Italia
- Report del meeting in Austria- sessione di formazione per Tutor, svolta a
Graz
- Report di Monitoraggio della Tavola Rotonda

Methodological/pedagogical
applicable)

framework

(if

Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including change reasons
Result to which this work package has contributed
Result No.
15

EN

Result/Product title
Piano della Qualità (n. 32 wp 8)
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G. DISSEMINATION AND EXPLOITATION OF RESULTS
Describe clearly and briefly the progress of the activities for the dissemination and exploitation of results.
No.

1

Activity description

Sito TQM web community di progetto

Activity start date (dd-mm-yyyy)

02-11-2012

Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including change reasons
Implementing partners' names

Ud'Anet srl

Country

IT - ITALY

Region

ITF1 - Abruzzo

City

Torrevecchia Teatina

Targeted sectors

Targeted groups

P85 - Education

Adult education teacher (TCH-ADULT)
The persons and bodies responsible for systems and policies at local, regio
Associations working in the field of lifelong learning, including students', tra
Association of professors and researchers (ASC-RES)
Teachers associations (ASC-TCH)

Activity number of participants

535

Which institutions/organisations were targeted?
Organisation type

Associations working in the field of lifelong learning, including students', tra
General secondary school (EDU-SCHSec)
Institution for initial teacher training (EDU-InTTr)
VET providers associations (ASC-VET)

Why have these institutions been chosen, and Il progetto TQM ha come target privilegiato quello del settore
what is their relevance towards the project dell'Istruzione e Formazione; pertanto le organizzazioni che sono state
objectives?
coinvolte riguardano in modo particolare le Scuole e gli enti di formazione
che rappresentano il bacino di riferimento per testare sui propri docenti l'eportfolio.
No.
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Activity description

Tavola Rotonda "LA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL
DOCENTE PER LA QUALITA' DELL'ISTRUZIONE

Activity start date (dd-mm-yyyy)

10-10-2012

Deviations from initial proposal or subsequent
amendments, including change reasons
Implementing partners' names

UNIDAV, INVALSI

Country

IT - ITALY

Region

ITF1 - Abruzzo

City

Torrevecchia Teatina (CH)

Targeted sectors

Targeted groups

P85 - Education

Active adult education teacher (TCH-ADULT-ACTIVE)
Adult education teacher (TCH-ADULT)
Adult learners (STD-ADL)
Association of professors and researchers (ASC-RES)
Educational Institution (EIN)
Higher Education Professors (TCH-PRF)
Teachers, trainers and other staff involved in any aspect of lifelong learning

Activity number of participants

200

Which institutions/organisations were targeted?
Organisation type

Adult education provider (EDU-ADLT)
General secondary school (EDU-SCHSec)
Association of professors and researchers (ASC-RES)
Institution for initial teacher training (EDU-InTTr)
Public authority (regional) (PUB-REG)
Teachers associations (ASC-TCH)
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Why have these institutions been chosen, and La Tavola rotonda ha rappresentato uno dei primi momenti di
what is their relevance towards the project presentazione e condivisione degli obiettivi del progetto TQM con un
objectives?
pubblico ampio. La risposta ottenuta attraverso il numero di richieste di
informazioni e preiscrizioni ha confermato il notevole impatto che l'evento
ha avuto a livello di territorio regionale. Il coinvolgimento di relatori ed
esperti di fama nazionale, in associazione a esponenti dell'USR è stato
molto apprezzato dai partecipanti che, come si evince dal report di
monitoraggio, hanno valutato "molto positivo" il livello di soddisfazione
sugli argomenti trattati e sugli interventi. La maggior parte dei presenti
svolgono l'attività di docente presso Scuole Pubbliche o Private/
Legalmente riconosciute. Poche le Agenzie formative presenti, anche se il
taglio del seminario era rivolto al settore scolastico.

Describe the results and feedback received from stakeholders (target group or sector) of implemented dissemination
activities.
Tra gli stakeholders coinvolti possiamo far riferimento in primo luogo all'USR, ufficio scolastico Regione Abruzzo che fin
dalle prime fasi di avvio ha sostenuto il progetto TQM apprezzando e condividendo gli obiettivi e le finalità. Questa
disponibilità è stata attuata attraverso la nomina della Prof. Massari all'interno del Comitato tecnico Scientifico: ciò
garantisce una partecipazione costante a livello istituzionale ed è strategicamente rilevante rispetto all'obiettivo della
sperimentazione su scala regionale. Un ulteriore sostegno ricevuto dall'USR per il progetto TQM ha riguardato l'indagine
rivolta ai docenti sull'autovalutazione. L'USR è stato il promotore dell'invio a tutte le scuole della Regione Abruzzo
dell'informativa sul progetto, contenente le indicazioni per far aderire i docenti e procedere alla compilazione del
questionario. Questa attività ci ha permesso di raggiungere un bacino di utenti molto ampio con un numero di adesioni
corrispondente quasi al 100% delle scuole invitate. In occasione della Tavola Rotonda abbiamo avuto il piacere di ospitare
come relatori il Direttore Generale USR Abruzzo Dott. Ernesto Pellecchia e la Prof.ssa Mariella Spinosi Dirigente Tecnico
Ufficio Scolastico Regione Abruzzo. Anche CISL scuola Abruzzo, dopo l'adesione in fase di progettazione, ha promosso il
progetto tra i propri iscritti oltre ad aver contribuito alla buona riuscita della Tavola Rotonda.
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H. TARGET GROUPS
H.1. INVOLVEMENT
Please describe the involvement of target groups/end user(s), educational structures, sector representatives, VET policy and
decision makers in your project.
Il target group di riferimento del progetto TQM è quello dei docenti e formatori della Regione ABRUZZO. Sul fronte
istituzioni scolastiche si è agito su due livelli: coinvolgendo direttamente l'Istituzione scolastica tramite i Dirigenti Scolastici
che, a cascata, hanno coinvolto i singoli docenti. Le Agenzie formative sono state contattate attraverso i Direttori. E' stata
incontrata qualche difficoltà nel coinvolgimento dei formatori, poichè la maggior parte delle Agenzie Formative Regionali
non possiede un corpo docente interno, ma si rivolge a consulenti esterni a seconda delle necessità. Per quanto riguarda i
feedback ricevuti direttamente dai beneficiari possiamo fin da ora prefigurare un'adesione corposa alla fase di
sperimentazione. I questionari dei pre test hanno evidenziato infatti un notevole interesse nei confronti delle tematiche
della valutazione e dell'autovalutazione e un'ottima disponibilità a "mettersi in gioco" dedicando il proprio tempo a momenti
formativi e di approfondimento. I dati della somministrazione definitiva saranno disponibili nei mesi successivi; ad oggi
abbiamo raccolto adesioni da parte di circa 200 docenti che hanno dato il loro consenso per essere informati sulle prossime
attività del progetto TQM e sulle modalità per partecipare alla sperimentazione.
H.2. TARGET GROUPS' STATISTICS
Indicate which target groups you have involved and quantify. Indicate to which educational field, educational level and
economic sector the respective target group belongs.
No.

1

Target group

Active adult education teacher (TCH-ADULT-ACTIVE)

Educational field

Teaching and training (141)

Educational level

ISCED 1-3 - Primary and secondary education

Economic sector

P - EDUCATION

Number of people directly addressed to date

300

No.

2

Target group

Vocational or technical secondary school (EDU-SCHVoc)

Educational field

Mathematics (461)

Educational level

ISCED 3VOC - vocational or technical programmes

Economic sector

P - EDUCATION

Number of people directly addressed to date

200

No.

3

Target group

Association of professors and researchers (ASC-RES)

Educational field

Educational evaluation and research (1424)

Educational level

ISCED 2VOC - vocational or technical programmes

Economic sector

N78 - Employment activities

Number of people directly addressed to date

50

No.
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Target group

Active adult education teacher (TCH-ADULT-ACTIVE)

Educational field

Literacy (0802)

Educational level

ISCED 3VOC - vocational or technical programmes

Economic sector

P85 - Education

Number of people directly addressed to date

100
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I. LESSONS LEARNED
I.1. PROBLEM HANDLING
Describe any difficulties encountered during the implementation of the project, and what solutions you found to overcome
those difficulties.
Durante il primo anno di progetto non sono state evidenziate particolari difficoltà sia in termini di comunicazione e rapporti
tra i membri del partneriato, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività. Durante i meeting di partneriato la
diversità linguistica ha richiesto dei tempi più lunghi per una piena comprensione dei concetti e delle decisioni da prendere.
Laddove possibile il ricorso ad un interprete ha sicuramente facilitato questi processi. Per quanto riguarda le azioni di
progetto, l'inserimento del progetto TQM all'interno delle azioni istituzionali di INVALSI ha richiesto un surplus di attività,
fondamentale per raggiungere il bacino totale delle scuole della Regione Abruzzo. La fase di test del questionario
sull'autovalutazione è stata resa possibile sia collegandosi ad un'iniziativa di formazione già in corso rivolta ai docenti della
Regione e gestita da Unidav, sia attingendo al bacino di iscritti ai Master del settore scolastico. L'esigenza di contattare
l'Universo delle scuole, con particolare attenzione a quelle inserite nel campione INVALSI, è stata soddisfatta grazie
all'apporto delle professionalità dell'USR. Il raccordo con Istituzioni pubbliche, seppur costituisce un notevole valore
aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, ha comportato uno slittamento dei tempi di realizzazione di alcuni
output.
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J. ANNEXES TO THE REPORT
Please enumerate here the annexes to the duly signed paper version of the report to be sent by post. Annexes should
include for example:
Minutes of consortium meetings
Lists of participants (in consortium meetings, seminars, …)
Copies of tangible results/products (online, electronic versions, …)
Dissemination materials (publications, leaflets, posters, …)
Also attach any related documents to the report and mark them with the right reference (e.g. Consortium Meeting No. 1, 2,
3, … = numbering of the table/s "Consortium meetings"; e.g. tangible Result or Product No. 1, 2, 3, … = numbering of the
table/s "Results").
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All
All

1 Piano di attuazione
2 SAL
3 Verbale CTS del 19/01/2012
4 Verbale CTS del 28-03-2012
5 Verbale CTS del 27-07-2012
6 Questionario di rilevazione della propensione alla valutazione
7 Materiali didattici per la formazione frontale
8 I call for paper
9 Sito Web
10 Fogli Firma Kick off meeting
11 Verbale Kick off meeting
12 Leaflet Tavola Rotonda
13 Fogli Firme Tavola rotonda
14 Foglio Firme I meeting di partner iato
15 Verbale I meeting di partner iato
16 Piano della Qualità
17 Foglio firme II meeting di partner iato
18 Verbale II meeting di partner iato
19 programma Didattico Attività laboratori ali
20 Documento specifiche software e- portfolio
21 Questionario di gradimento
22 Presentazioni Partner
23 Template Desk Research
24 Comunicazione Usr
25 Report Kick off meeting
26 Report meeting Austria
27 Report Tavola rotonda

The following documents MUST also be submitted with the original paper version of the report to be sent by mail:
Evidence of bank transfers between the beneficiary and ALL project partners
Copies of sub-contracting agreements and invoices, including all tender documents.
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K. FINANCIAL REPORT
K.1. PARTNER
Partner number

P0

Partner name

UNIDAV Università Telematica Leonardo da Vinci

Partner country

IT - ITALY

K.1.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

17205.00
Travel and Subsistence

4367.75

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

1657.88

Other

9046.91

Direct costs

32277.54

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

500.00
32777.54

K.1.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

29001.00
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
6000.00
0.00
35001.00
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K.2. PARTNER
Partner number

P1

Partner name

University of Ulster

Partner country

UK - UNITED KINGDOM

K.2.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

8854.69
Travel and Subsistence

1945.62

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)
Other

Direct costs

1222.44
0.00
12022.75

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

500.00
12522.75

K.2.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

12915.60
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
1500.00
0.00
14415.60
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K.3. PARTNER
Partner number

P2

Partner name

evalitas Bauer Messner EvaluierungsKG

Partner country

AT - AUSTRIA

K.3.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

28422.94
Travel and Subsistence

1476.60

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other
Direct costs

963.14
30862.68

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

500.00
31362.68

K.3.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

17041.20
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
1500.00
0.00
18541.20
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K.4. PARTNER
Partner number

P3

Partner name

Ud'Anet New Enterprise Technology

Partner country

IT - ITALY

K.4.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

20168.35
Travel and Subsistence

1155.65

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

45.00

Other

91.85

Direct costs

21460.85

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

500.00
21960.85

K.4.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

18600.00
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
3500.00
0.00
22100.00
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K.5. PARTNER
Partner number

P4

Partner name

European Federation for Quality in E-learning

Partner country

BE - BELGIUM

K.5.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

9736.00
Travel and Subsistence

1155.06

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

10891.06

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

500.00
11391.06

K.5.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

19042.20
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
1500.00
0.00
20542.20
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K.6. PARTNER
Partner number

P5

Partner name

INVALSI Instituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo
d'Istruzione e Formazione

Partner country

IT - ITALY

K.6.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

13737.56
Travel and Subsistence

1477.24

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other
Direct costs

36.00
15250.80

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

500.00
15750.80

K.6.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

12084.60
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants
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0.00
1000.00
0.00
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Form hash code BDE3C6D5655328C8
This form has been submitted online on: 2013-01-24 11:07:20. Submission ID: 528278.
Page 65 of 70

Report Form
Call: 2011
Leonardo da Vinci Transfer of Innovation

Education and Culture DG
Lifelong Learning Programme

Form version: 3.1 / Adobe Reader version: 9

K.7. PARTNER
Partner number

P6

Partner name

Insight&Co srl

Partner country

IT - ITALY

K.7.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

12002.00
Travel and Subsistence

0.00

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)

0.00

Other

0.00

Direct costs

12002.00

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

500.00
12502.00

K.7.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

9442.20
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

EN

0.00
1632.88
0.00
11075.08
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K.8. PROJECT TOTALS
K.8.1. EXPENSES INCURRED
Staff costs

Operating costs

110126.54
Travel and Subsistence

11577.92

Equipment (up to 10%)

0.00

Sub-contracting costs (up to 30%)
Other

Direct costs

2925.32
10137.90
134767.68

Indirect costs (up to 7%)
Total costs

3500.00
138267.68

K.8.2. GRANTS
Leonardo da Vinci

118126.80
National funds

Other funds

Own contribution
Other sources

Total grants

0.00
16632.88
0.00
134759.68

The detailed self-calculating (excel) financial tables must be completed for all projects at the Interim and
Final report stages. Refer to the website of your National Agency for a link to the financial tables.
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L. PAYMENT
Please indicate here if you request the payment of supplementary pre-financing (advances).
Yes
Yes, I request the payment.
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M. DATA PROTECTION NOTICE
PROTECTION OF PERSONAL DATA
The grant application will be processed by computer. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be processed in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 of
the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions
and bodies and on the free movement of such data. Information provided by the applicants necessary in order to assess their grant application will be processed solely for that
purpose by the department responsible for the programme concerned. On the applicant's request, personal data may be sent to the applicant to be corrected or completed. Any
question relating to these data, should be addressed to the appropriate Agency to which the form must be submitted. Beneficiaries may lodge a complaint against the processing
of their personal data with the European Data Protection Supervisor at anytime.
http://www.edps.europa.eu/

N. DECLARATION OF CONFORMITY
I, the undersigned, hereby declare that the attached information is accurate and in accordance with the facts. In
particular the financial data provided in this report correspond to the expenditure actually incurred by the project partners
for carrying out project activities. This information has been approved by the authorities representing the partners
involved in the activities set out in this report.
Furthermore, I declare that based on the information provided in this report I have entered respectively update, data on
this project in the ADAM Project and Product Portal for Leonardo da Vinci.
Place:

Date:

Name of the beneficiary legal representative:
Position within the beneficiary organisation:
Original signature of the person legally authorised:
Please send signed copy + supporting documents. It is this authentic version that will be evaluated.
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O. SUBMISSION
Before submitting the form electronically, please validate it. Please note that only the final version of your form should be
submitted electronically.
O.1. DATA VALIDATION
Validation of compulsory fields and rules
O.2. SUBMISSION SUMMARY
This table provides additional information (log) of all form submission attempts, particularly useful for the National Agencies
in case of multiple form submissions.
Number

Time

Event

Form hash code

Status

1

2012-11-30 21:18:32

Online submission

BDE3C6D53D96C5C3

OK (485484)

2

2013-01-24 11:07:20

Online submission

BDE3C6D5655328C8

OK (528278)

O.3. STANDARD SUBMISSION PROCEDURE
Online submission (requires internet connection)
Submission status

OK

Submission ID

528278

Submission Local Date (Brussels)

2013-01-24 11:07:20

Hash code

BDE3C6D5655328C8

This is a confirmation that you have successfully submitted your form. Now, you should print, sign and send the form to your
National Agency. Please save the form for future reference.
Please also note that only an electronically submitted form should be printed, signed and sent to your NA.

O.4. ALTERNATIVE SUBMISSION PROCEDURE
Creates a file to be sent by email to the National Agency
(To be used ONLY if online submission is not available. Please see instructions about this procedure in the "Applicant
Guide")
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