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CIRCOLARE N.
Agli Istitu ti centrali e periferici

A tu tte  le Direzioni Generali

e.p.c. Al Gabinetto del M inistro

Al Segretariato Generale

Alla Rete nazionale dei servizi educativi del 

MiBACT

OGGETTO: Avvio raccolta ricognizione dati a ttiv ità  realizzate dell'O fferta form ativa 2016-2017. TRASMISSIONE 

prospetto Excel per la rendicontazione dati. Rete nazionale dei servizi educativi del MiBACT. Rif Circolare DG-ER n. 30 

del 24/05/2016.

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, attraverso il Centro per i servizi educativi - Sed -, intende avviare la 

rendicontazione delle attiv ità , e ffe ttivam ente realizzate, relative all'O fferta form ativa 2016-2017, di cui alla circolare 

DG-ER n° 30 del 24/07/2016.

Una sintetica retrospettiva sull'andam ento delle a ttiv ità  2016-2017, unitam ente a eventuali suggerimenti m igliorativi 

per il fo rm at di raccolta dati, sarà di grande utilità  per acquisire elementi utili all'ottim izzazione della qualità delle 

proposte d ida ttiche /fo rm ative  e al m iglioram ento delle modalità di promozione e comunicazione.

Si sarà grati, pertanto, a tu tt i gli Is titu ti, alle Direzioni generali e ai referenti dei Servizi educativi per la collaborazione 

che vorranno prestare all'iniziativa.

La scheda Excel da utilizzare per l'invio dei dati è scaricabile esclusivamente dal BOX dati: h ttps://box.ben icu ltu ra li.it 

(credenziali d'accesso: U tente: sed; password: DesDesl9).

Un volta compilata, la scheda l'Excel dovrà essere inserita d ire ttam ente nel medesimo Box, nella Regione di 

riferim ento, a ll'in te rno di una cartella che riporterà l'indicazione de ll'Is titu to  di appartenenza, entro il 12 aprile 2017.

Si specifica che, nel compilare il file  Excel della rendicontazione, la proposta didattica e ffe ttivam ente svolta va 

identificata con il numero assegnatole nell'Opuscolo digitale dell'O fferta form ativa 2016-2017.

Per quanto riguarda il numero di partecipanti alle a ttiv ità , vengono date due opzioni nella raccolta: si potrà indicare in 

rosso, il dato numerico orientativo; in nero, il dato effettivam ente rilevato.

Per ogni u lteriore informazione si invita a fare rife rim ento a Gianfranca Rainone, RUP della raccolta presso il 

Sed, ai te lefoni 06. 6723.4232- 4219- 4268.

IL DIRETTORE GENERALE 

Arch. Francesco Scoppola
Sed/arch.Gianfranca Rainone
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