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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE
Il C.P.I.A. Palermo 2 nasce il 1° Settembre 2015 sostituendosi ai Centri Territoriali Permanenti
(CTP) ed alle istituzione scolastiche sedi dei corsi serali. Per sua stessa natura, è un’istituzione
scolastica autonoma chiamata ad operare su gran parte del territorio della provincia. In
particolare, comprende un territorio molto vasto della porzione centro-orientale della provincia di
Palermo, estendendosi dalla costa tirrenica, dove si affacciano i comuni di Bagheria, Termini
Imerese e Cefalù, fino al margine orientale dei monti delle Madonie occidentali e all’estremità
meridionale dei monti Sicani, abbracciando circa 65 comuni (di cui molti ubicati nell’entroterra).
Dal punto di vista strutturale, il C.P.I.A. Palermo 2 si articola in una sede amministrativa centrale
situata a Termini Imerese presso i locali del Liceo Scientifico “N. Palmeri” (piazza Giovanni
Sansone n° 12), una sede carceraria (Casa circondariale di Termini Imerese) e in sette punti di
erogazione situati rispettivamente nei comuni di Termini Imerese, Corleone, Bagheria, Cefalù,
Castellana, Lercara e Monreale.
Al termine di una fase sperimentale della durata di tre anni, il C.P.I.A. è in procinto di diventare
uno dei luoghi principali per il monitoraggio dei bisogni e per la progettazione/attivazione di
iniziative esplicitamente dedicati agli adulti. Si promuove un’azione di coordinamento delle
offerte di istruzione e formazione esistenti sul territorio per dare un'adeguata risposta alla
domanda proveniente dal singolo portatore di interesse, dalle istituzioni e, a breve, anche dal
mondo del lavoro.
L’obiettivo primario del C.P.I.A. è quello di favorire il rientro all’interno del sistema formale di
istruzione e formazione professionale di persone di ogni età e condizione sociale che, per le
ragioni più disparate, non hanno potuto continuare e completare il percorso didattico in età
adolescenziale. L’obiettivo più importante è senza dubbio quello di ampliare le conoscenze di
base e consentire l’acquisizione di competenze connesse al mondo lavoro e alle indicazioni
europee in merito al lifelong learning.
Nello specifico, allo stato dell’arte, l’offerta formativa prevede i seguenti percorsi:
• alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
• primo livello, primo periodo didattico (ex Licenza Media);
• primo livello, secondo periodo didattico, finalizzato al conseguimento della certificazione
dell'obbligo di istruzione o al rilascio di competenze legate al pieno esercizio della cittadinanza
attiva;
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• percorsi integrati con la scuola secondaria di secondo grado serale.
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Il C.P.I.A. Palermo 2 si trova ad operare nell’ambito di un contesto socio-culturale estremamente
complesso ed eterogeneo e, più nello specifico, tende a regolare la propria offerta formativa per
andare incontro ad analfabeti strumentali, sprovvisti di titolo di studio e delle più comuni abilità di
base, e analfabeti funzionali che, pur essendo provvisti di titolo di studio, non possiedono
sufficiente flessibilità per adattarsi al mondo del lavoro contemporaneo e alle sue continue
evoluzioni.
Il C.P.I.A. è una scuola flessibile e caratterizzata dalla massima apertura verso il pubblico.
Possono iscriversi tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, sia cittadini
italiani, sia comunitari o extracomunitari in possesso di regolare visto o permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda l’avvio dei lavori, nel periodo iniziale di ogni anno scolastico viene dato
ampio spazio alle attività di accoglienza dei nuovi studenti, ascolto della loro storia personale e
orientamento. In questa prima fase i docenti, per mezzo di interviste individuali, raccolgono
elementi al fine di comprendere i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun utente. I colloqui
sono anche molto importanti per monitorare le competenze di base e, visto il grande afflusso di
alunni stranieri, anche le loro conoscenze della lingua italiana. In funzione del loro profilo, gli
studenti saranno dunque indirizzati verso il percorso di alfabetizzazione più adatto alle loro
esigenze, in modo tale da ottimizzare l’uso delle risorse umane della scuola e garantire il percorso
formativo più performante possibile.
Tenendo conto di tutti questi elementi, il C.P.I.A. sottoscrive un patto formativo con ciascun
iscritto, delineando il percorso di istruzione e formazione, fissando gli obiettivi principali da
raggiungere, le metodologie e i tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di verifica in itinere e
di valutazione finale.
Tale patto, formalizzato attraverso la compilazione di un apposito dossier personale, è strutturato
in modo da garantire la massima flessibilità possibile. Infatti, durante il corso dell’anno scolastico,
tale patto può essere rimodulato e sottoposto a una revisione da parte dei docenti che, insieme allo
studente, possono apportare le opportune modifiche. Queste ultime hanno il preciso scopo di
soddisfare maggiormente nuovi bisogni emersi durante il percorso formativo o accelerare alcune
fasi del percorso di istruzione, qualora l’alunno abbia soddisfatto i requisiti di competenza in
anticipo rispetto ai tempi stimati.
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Vista la grande mobilità degli utenti dei centri di accoglienza, è inoltre necessario predisporre un
sistema per evitare che gli studenti possano non veder riconosciuto presso altri istituti il proprio
percorso di studi ancora incompleto. A questo scopo, nel caso in cui uno studente dovesse
interrompere la frequenza per qualsiasi ragione, i crediti formativi acquisiti non andranno perduti
ma saranno riconosciuti e potranno essere utilizzati anche in periodi futuri.

!3

!

PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE SVOLTO

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione
Documenti
evidenze

Descrizione

Il GAV ha deciso di avviare un percorso di autovalutazione distribuito lungo l’interno arco dell’anno
scolastico. Seppur i tecnici del portale F@cile CAF Education abbiano caldamente sconsigliato questa
decisone, vista anche la chiusura del portale nel mese di Febbraio, il GAV ha optato per questa scelta a
seguito di attente riflessioni. L’accesso al portale non risulta strettamente necessario in quanto tutto il
materiale scaricabile, indispensabile per condurre l’autovalutazione, è stato debitamente scaricato e
archiviato in anticipo. D’altro canto, distribuire l’intero processo in un numero maggiore di mesi
Piano di
garantisce una miglior qualità della raccolta dati, una maggiore affidabilità dei dati raccolti, nonché la autovalutazione
possibilità di predisporre un’ampia gamma di indicatori relativi ai Risultati che, al momento dell’avvio
dei lavori, risultavano assenti. La scelta di “spalmare” le varie fasi del percorso di autovalutazione nel
Verbale GAV
periodo Ottobre-Giugno deriva inoltre dalla necessità di consentire a tutti i membri del GAV di
n°1
partecipare alle attività senza trascurare l’azione didattica e gli altri eventuali incarichi nei rispettivi
punti di erogazione. Un colloquio telefonico tra lo staff del portale ed il referente del GAV ha
definitivamente fugato ogni dubbio riguardo la possibilità di adottare questa tempistica coscienti del
fatto che, superato il mese di Febbraio, non si potrà più chiedere supporto al personale tecnico del
portale CAF.

Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione
Documenti
evidenze

Descrizione
Il piano di comunicazione, proposto dal Referente del GAV, rivisto e approvato da tutti i suoi
componenti, è stato visionato e approvato dalla dirigente scolastica unitamente al piano di
autovalutazione. Gli attori principali del piano sono la Dirigente Scolastica e il Referente del GAV che,
nei periodi previsti dal piano, comunicheranno a tutto il personale scolastico la fase del Piano di
Autovalutazione in svolgimento e le azioni che saranno compiute dai membri del GAV. I mezzi di
comunicazione previsti sono il sito internet scolastico, le circolari e le riunioni collegiali.

Piano di
comunicazione
Verbale GAV
n°1

Step 3 – Costituire uno o più gruppi di autovalutazione
Documenti
evidenze

Descrizione
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Il Gruppo di Autovalutazione è stato composto al fine di ottenere un team eterogeneo rappresentativo di
tutte le realtà territoriali e professionali del C.P.I.A. A tal fine, il Referente del GAV ha dedicato una
parte del terzo collegio dei docenti dell’anno scolastico 2017-2018 alla descrizione delle linee guida del
processo di autovalutazione e ai principiali compiti del GAV, rimarcando la necessità di formare un GAV
rappresentativo di tutti i punti di erogazione. Il dibattito ha permesso di illustrare i doveri del Gruppo di Atto di nomina
Autovalutazione, le criticità del percorso di Autovalutazione ed i principali scogli da superare in termini
componenti
teorici e pratici. Particolare rilevanza è stata data al fatto che, per l’anno in corso, nessun benefit
GAV
finanziario è stato assegnato per incentivare il personale ad aderire al progetto. Tuttavia, il Referente ha
prontamente aggiunto che saranno previsti rimborsi spese per quei docenti che, al fine di partecipare Verbale collegio
alla riunioni del gruppo, dovranno sostenere spese per lo spostamento. Infine, si è data particolare
dei docenti
enfasi al fatto che i componenti del GAV dovrebbero possedere competenze in ambito informatico,
comunicativo e avere dimestichezza con l’analisi di dati. Superati i primi timori e sciolti i dubbi iniziali,
il Referente ha raccolto un numero di adesioni sufficienti per la formazione del gruppo, selezionando
dunque i componenti in modo da avere un rappresentante per ogni punto di erogazione.
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Step 4 – Organizzare la formazione
Descrizione

Documenti
evidenze

La formazione del personale facente parte del GAV è stata progettata, pianificata e attuata dal Referente
del Gruppo di Autovalutazione. Il piano di formazione è stato recepito, e approvato, da tutti i membri del
GAV durante la prima riunitone. Il Referente ha predisposto una serie di presentazioni, scaricabili da
una piattaforma condivisa, debitamente esposte durante le riunioni del GAV. Per ogni riunione, una
parte del tempo a disposizione è stata dedicata ad illustrare e spiegare le informazioni fondamentali e le
azioni da compiere nelle varie fasi del processo. Al contempo, il Referente ha inviato tramite e-mail e
condiviso sul portale comune tutti i documenti (questionari, registro per la raccolta dei fattori abilitanti,
registro per la raccolta dei risultati, ecc.) al fine di consentire a tutti i membri di condurre
autonomamente il processo. Ogni eventuale dubbio sorto durante le varie fasi del processo è stato
affrontato e risolto in sede di riunione, tramite e-mail, per mezzo di comunicazioni telefoniche o
software di messaggistica istantanea.

Verbale GAV
n°2

Step 5 – Condurre l’autovalutazione
Descrizione

Documenti
evidenze

Il GAV ha stabilito le tappe del percorso di autovalutazione, supportato dai suggerimenti e dalle
direttive dei formatori CAF. Inizialmente i lavori hanno richiesto una grande quantità di chiarimenti da
parte dei membri del Gruppo di Autovalutazione. In particolare, le prime riunioni sono state incentrate
sulla spiegazione dettagliata di tutti i nodi più complessi inerenti l’intero processo di autovalutazione.
Superata questa prima fase critica, il GAV ha iniziato a muoversi in autonomia presso i vari punti di
erogazione del C.P.I.A. Ogni membro ha provveduto personalmente ad effettuare la raccolta dati,
somministrare e analizzare i questionari di performance somministrati al personale i questionari di
clima somministrati al personale e agli studenti, compilare la documentazione inerente alla raccolta e
all’analisi dei dati fornita dal portale CAF. Al fine di svincolare il più possibile i membri residenti in
paesi lontani dal centro amministrativo del C.P.I.A., il referente del GAV ha provveduto personalmente a
raccogliere i dati presso la segreteria centrale ed effettuare l’intervista alla dirigente. Per quanto
riguarda la raccolta dei dati e la compilazione dei documenti predisposti dal portale CAF, i singoli
componenti del GAV hanno agito in piena autonomia e hanno usufruito dell’assistenza del referente
tramite comunicazioni telefoniche o scambio di e-mail. La scelta di non effettuare ulteriori riunioni
durante il corso dell’anno è stata avanzata da diversi membri del GAV che, dovendo dedicare molto
tempo ad altre attività o funzioni scolastiche, non intendevano sottrarre intere giornate ai loro impegni
per discutere in merito a questioni facilmente risolvibili anche a distanza tramite comunicazioni
telefoniche o digitali. Il referente del GAV, soppesando le varie opinioni e valutando i possibili problemi
del percorso di autovalutazione, ha dunque assecondato le richieste degli altri membri, valutando anche
la possibilità di discutere di alcuni punti del percorso di autovalutazione in occasioni di riunioni
collegiali già programmate. Al termine dell’anno scolastico, è possibile affermare che tutte le
problematiche sorte in itinere sono state affrontate e risolte senza particolari sforzi e che, rispetto
all’anno scolastico 2016-2017, il percorso di autovalutazione è stato completato nella sua interezza.

E-mail

Step 6 – Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione
Documenti
evidenze

Descrizione

!

Il Rapporto di Autovalutazione è stato elaborato seguendo le linee guida fornite dal portale CAF. Il GAV
ha discusso ed esaminato i vari dati raccolti in merito a tutti i criteri e sottocriteri del modello,
elaborando i singoli registri di valutazione individuale e stendendo le relative sintesi descrittive. Al
contempo, ciascun membro del GAV ha individuato i punti di forza e di debolezza, le idee per il
miglioramento e assegnato un punteggio ad ogni sottocriterio. Successivamente i membri del GAV
hanno inviato, tramite e-mail, i propri registri di valutazione al referente del gruppo che ha dunque
provveduto a sintetizzarli in un unico registro di valutazione di gruppo. Quest’ultimo è stato condiviso
tra tutti i membri del GAV che, previa lettura e analisi, hanno condiviso le annotazioni fino a concordare
la redazione finale del Rapporto di Autovalutazione. La stesura finale è stata effettuata dal referente del
GAV che ha provveduto a superare le divergenze interpretative e riunire il consenso dei singoli membri
verso una lettura omogenea del gran numero di evidenze e dati raccolti.
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Criterio 1: Leadership
1.1. Orientare l’istituzione attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei valori
Sintesi complessiva del sottocriterio

Dalla sua nascita, avvenuta il primo settembre 2015, la scuola può vantare un trend più che
positivo. Da una situazione caotica, in parte dovuta alla necessità di plasmare questo nuovo
istituto quasi da zero, avendo come riferimento esclusivamente le linee guida, si è passati ad
avere una chiara definizione di mission e vision, un sistema coerente di valori, strategie per il
monitoraggio dei servizi offerti e per il coinvolgimento dei portatori di interesse. Un miglioramento
decisamente significativo è riscontrabile nella qualità e quantità di rapporti tra la DS e tutto il
personale. Grazie a precise strategie di delega, comunicazioni costanti e dettagliate, nonché una
sempre migliore circolazione delle informazioni, è stato possibile far emergere l’identità del CPIA
in ogni punto di erogazione o sede associata. A partire dal 2016, l’adozione di un sito internet
istituzionale ha permesso una comunicazione ad ampio spettro della mission e della vision,
efficace sia all’interno che all'esterno dell’istituzione. I costi sostenuti per il mantenimento della
piattaforma sono assolutamente irrisori se confrontati col beneficio scaturito dalla possibilità di
coordinare le azioni e gli sforzi di molte scuole sparse per un territorio molto grande. Mission e
vision, coerentemente con le finalità dell’Istituzione Scolastica e le peculiarità del contesto di
riferimento, sono state delineate nell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, alla luce del quale
è stato elaborato il POF di Istituto. Gli obiettivi individuati nel POF appaiono rispondenti ai valori
di riferimento, periodicamente richiamati dalla Dirigenza e condivisi con il personale. Durante il
secondo e terzo anno di vita del CPIA, mission e vision sono stati adeguatamente revisionati e
aggiornati in relazione ai nuovi bisogni emersi da parte degli stakeholder. In fase di avvio del
terzo anno, una parte di POF è stata debitamente rivista e aggiornata sulla base dell’analisi dei
bisogni dei portatori di interessi. Per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema atto a prevenire
comportamenti poco etici e guidare il personale attraverso un codice di valori coerente e
condivisibile da ogni portatore di interesse si è agito in primo luogo attraverso gli stimoli forniti
dalla dirigenza ad ogni incontro formale o informale. È stato elaborato un Regolamento di Istituto
contenente anche un codice di comportamento adottato in tutti i punti di erogazione, al fine di
delineare e condividere un set di valori fondamentali. Risulta ancora insufficiente il lavoro
inerente la gestione dei rischi e la creazione di linee guida per il personale relative alla gestione
e alla prevenzione di potenziali rischi per i portatori di interesse. A rendere difficoltoso la
creazione di un piano vero e proprio è indubbiamente la delocalizzazione della scuola sul
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territorio e le grandi differenze tra le varie strutture ospitanti dei punti di erogazione.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, POF, Regolamento di istituto.

Punti di forza
La Mission e la Vision sono chiaramente definite nel POF d’istituto, pubblicato sul sito internet
della scuola.
Sistema di comunicazione interna ed esterna efficace.
Fermezza e coerenza della dirigente scolastica nel raggiungimento degli obiettivi programmati.
Costante responsabilizzazione del personale e delega di responsabilità al personale.
Rapporti interpersonali di qualità e scambio di informazioni costante tra la Dirigenza e tutto il
personale.

Punti di debolezza
È mancato, seppur parzialmente, il coinvolgimento dei portatori di Interesse nella definizione e
condivisione di mission e obiettivi di breve-medio periodo.
La fase relativa al monitoraggio non gode di sufficiente rigore.
Mancanza di uniformità tra i vari punti di erogazione.
Offerta formativa rivolta principalmente ad un tipo di portatori in interesse (migranti).

Idee per il miglioramento
Favorire una maggiore disponibilità all’ascolto e alle esigenze dell’utenza.
Promuovere attivamente il superamento della resistenza all’innovazione.
Rafforzare l’unità della scuola tramite scelte comuni tra i vari Punti di erogazione.
Incrementare l’uso del sito internet della scuola.
Incrementare l’uso di email e comunicazioni digitali.
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Introdurre gradualmente sistemi rigorosi e riproducibili per il monitoraggio.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Punteggio Totale %
(Somma/4)

0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

15

20

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

15

20

15

20

0

5

10

15

0

5

10 15

20

20

30
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40

45

50

40

45

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

25

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

45

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

40

35

55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100
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Criterio 1: Leadership
1.2

Gestire l’istituzione, la sua performance e il suo miglioramento continuo

Sintesi complessiva del sottocriterio

Il C.P.I.A. è una scuola di recente costituzione ed è articolato in sedi associate delocalizzate in un
territorio vasto e differenti nel modus operandi consolidato durante la attività degli ex Centri
Territoriali Permanenti (CTP). È stato dunque inevitabile che l’organizzazione abbia incontrato
alcune difficoltà iniziali. In particolare, la scarsa conoscenza reciproca tra il personale delle varie
sedi ha penalizzato in parte la comunicazione informale e le relazioni. Tuttavia, fin da principio, le
responsabilità di gestione e le aree di competenze sono state chiaramente definite e comunicate
a tutto il personale in sede collegiale e nella documentazione pertinente, inizialmente condivisa
tramite il cartaceo e, in seguito, tramite il sito internet istituzionale. Sono stati individuati,
coerentemente con gli obiettivi del POF, i seguenti ruoli organizzativi: coordinatori dei punti di
erogazione e responsabili delle sedi dei punti di erogazione, coordinatori delle sezioni funzionali
della Commissione per il Patto formativo, funzioni strumentali al POF, coordinatori dei
dipartimenti disciplinari (alfabetizzazione, primo periodo didattico e secondo periodo didattico). Il
grado di accordo del personale in merito alla gestione dei processi e alla definizione di output
misurabili per ogni area dell’istituzione è certamente positivo. Al contempo non bisogna
dimenticare la mancanza di alcuni indicatori importanti per le misure di performance, come
evidenziato dall’analisi dei dati relativi ai risultati, e la non ancora efficiente gestione delle
informazioni. Quest’ultima ha comunque subito una grande rivoluzione a partire dalla creazione
del sito internet istituzionale ma necessita ancora di interventi mirati specialmente per quanto
riguarda l’accumulo e la gestione di informazioni relative agli alunni. L’impegno della dirigenza
per il miglioramento continuo è testimoniato dal gran numero di iniziative atte a migliorare i
servizi erogati, nonché dall’incoraggiamento a fornire spunti di riflessione e suggerimenti di ogni
sorta. Infine, anche il grado di accordo da parte del personale in merito alla comunicazione delle
iniziative di cambiamento e delle relative motivazioni mostra un trend positivo da parte della
dirigenza. Durante il secondo anno di vita della nostra istituzione scolastica, superate le prime
difficoltà di natura organizzativa e amministrativa, la Dirigenza è riuscita ad adeguare
l'organizzazione del lavoro in funzione dei diversi bisogni e problematiche di contesto e
individuali del personale, spiegando efficacemente le ragioni delle iniziative di cambiamento. Al
contempo, seppur siano stati fatti i primi passi durante il percorso di autovalutazione 2017-2018,
non sono ancora ben definite le modalità di analisi e valutazione, con particolare riferimento agli
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indicatori da adottare, degli output e degli outcome dell’istituzione.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Organigramma di istituto, POF, Atti di nomina delle figure di sistema, Relazioni finali delle figure
di sistema, Regolamento della Commissione per il Patto Formativo.

Punti di forza
Responsabilità del personale chiaramente definite e comunicate ai diretti interessati.
Coinvolgimento del personale scolastico nelle varie fasi di pianificazione.
Gestione trasparente.
Funzionamento efficace del sistema informativo.
Adozione del modello CAF per la gestione della qualità totale.

Punti di debolezza
Mancanza di sistemi per la misurazione del contributo individuale.
Mancanza di sistemi di monitoraggio rigorosi e di indicatori adeguati per i vari processi.
Difficoltà nell’uniformare il lavoro svolto dai docenti nei vari punti di erogazione.
Funzionamento poco efficiente del sistema informativo.

Idee per il miglioramento
Avviare percorsi di formazione per incrementare le competenze in ambito digitale.
Aumentare i punti di contatto tra i docenti in servizio in Punti di erogazione differenti.
Monitorare sistematicamente i risultati degli alunni nelle classi di primo periodo e confrontarli con
li risultati delle classi di alfabetizzazione.
Cambiare la piattaforma digitale su cui si basa il sito internet istituzionale.
Creare una piattaforma digitale per la compilazione e l’invio di moduli direttamente online.
Realizzare e pubblicare delle linee guida per il personale per facilitare la gestione delle
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responsabilità, l’esecuzione di compiti specifici e la definizione chiara delle aree di competenza.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Criterio 1: Leadership
1.3

Motivare e supportare il personale dell’Istituzione e agire come modello di ruolo

Sintesi complessiva del sottocriterio

La dirigente e i collaboratori hanno mostrato il massimo impegno per le attività del C.P.I.A. I
regolamenti sottolineano l’importanza del rispetto che il personale (puntualità, assunzione di
responsabilità, professionalità) e gli alunni (serietà, impegno) devono assumere per una serena
convivenza civile. La Dirigente e lo staff hanno dimostrato in molte occasioni grande senso di
responsabilità e dedizione al lavoro e questa coerenza è stata più volte riconosciuta dal
personale. In aggiunta è bene sottolineare il supporto fornito al Personale e negli sforzi mentali e
fisici attuati per mantenerlo costantemente informato sui temi di interesse. Il personale viene
costantemente aggiornato su tutti gli argomenti di interesse tramite circolari, avvisi e note
pubblicati sul sito internet istituzionale e, in seconda istanza, diffuse in modo capillare dai
coordinatori dei punti di erogazione. Come evidenziato dal grado di accordo del personale, la
costante presenza della DS e l'assenza di formalità nel ricevere il personale sono prova di
apertura al dialogo e disponibilità all’ascolto. La dirigente promuove una cultura del rispetto, del
dialogo e della collaborazione sostenendo e orientando il personale nella realizzazione dei propri
compiti per favorire il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell’istituzione. Parallelamente, la
formazione rappresenta uno dei nodi cardine con cui la scuola si è dovuta confrontare per
migliorare i servizi offerti e adattarli ai bisogni manifestati dai portatori di interesse. Considerando
l’utenza della nostra scuola, i corsi di alfabetizzazione per docenti si sono dimostrati di grande
valore al momento di dover fornire agli insegnanti degli strumenti utili per la didattica quotidiana.
Sono inoltre accolti gli inviti rivolti alla scuola per partecipare a processi istituzionali di formazione
e innovazione e, molte volte, il numero dei docenti interessati ha superato il numero massimo
consentito. Questo è un dato importante perché testimonia l’interesse del personale per un
processo di formazione continuo e duraturo. La DS è impegnata in un costante processo di
responsabilizzazione del personale docente e non docente, cercando frequenti scambi di
informazioni e opinioni per stabilire fiducia, per valorizzare le competenze individuali e la
disponibilità dei singoli. La DS dimostra una grande disponibilità ad ascoltare ed accogliere le
richieste più disparate del personale. Nonostante la continua sollecitazione e la distribuzione di
incarichi e responsabilità, questo processo non sembra essere percepito come un aggravio del
carico di lavoro e, al contempo, la DS ha spesso riconoscimento gli sforzi del personale più
impegnato anche tramite bonus e incentivi economici. Gli sforzi individuali e gli incarichi vengono
riconosciuti e ricompensati attraverso il FIS. Ovviamente non sono disponibili fondi tanto grandi
da ricompensare ogni singolo sforzo (specialmente quelli difficilmente misurabili) e, in questi casi,
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la gratificazione è solo di tipo simbolico.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Comunicazioni, circolari, avvisi su sito web. Nomine e attribuzione di incarico del DS.
Contrattazione di Istituto. Verbali dei collegi dei docenti.

Punti di forza
Impegno attivo e costante della Dirigente Scolastica.
Coinvolgimento a più livelli del Personale nel miglioramento dei servizi.
Riconoscimento, sia formale sia economico, degli sforzi individuali e/o di gruppo.
Condivisione della responsabilità.
Disponibilità al dialogo e autorevolezza della figura del DS.
Presenza e disponibilità costante del DS e dei suoi collaboratori.
Il personale è regolarmente informato circa i temi chiave affrontati dalla scuola.

Punti di debolezza
Limitata attenzione alle esigenze personali dei Docenti.
Mancanza di indicatori adeguati per il monitoraggio sistematico delle esigenze del personale.
Mancanza di una struttura formale e definita per il feedback al personale.
Frammentazione dell’istituzione sul territorio.

Idee per il miglioramento
Prestare maggiore attenzione alle esigenze personali del personale.
Introdurre sistemi di misurazione rigorosi delle esigenze del personale.
Strutturare un sistema formale di "banca ore" (debito/credito ore di servizio).
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Potenziare la condivisione in “rete” virtuale per scambio lo di attività.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti
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dell’organizzazione
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relative ad aree
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relative alle
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eccellenti
confrontate
con altre
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Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Criterio 1: Leadership
1.4

Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse

Sintesi complessiva del sottocriterio

Il C.P.I.A. si trova al centro di una Rete Territoriale di Servizi e ciò ha comportato l’affinamento
della capacità di sviluppare relazioni con partner di diversa tipologia e di condurre i rapporti
istituzionali con gli interlocutori politici. Per quanto riguarda la gestione delle relazioni con autorità
politiche e altri portatori di interesse non sempre è possibile trovare agevolmente
documentazione in grado di rendere misurabili gli interventi attuati. Le partnership, in virtù
dell'assetto organizzativo proprio del C.P.I.A., sono quelle in cui si articola la rete di primo livello
(enti locali proprietari delle scuole ospitanti, istituzioni scolastiche che hanno sede negli stessi
edifici, istituti scolastici di secondo grado presso cui sono incardinati i percorsi di secondo livello).
Per tutti questi partner sono stati stipulati accordi di rete e convenzioni e, nella maggior parte dei
casi, sono state sviluppate buone relazioni e collaborazioni. In qualche caso si è dovuto far fronte
a delle difficoltà, soprattutto nella fase iniziale di avvio. L'impegno della Leadership sta portando
gradualmente alla soluzione di alcune questioni relative alla stabilità delle sedi destinate a punti
di erogazione. La gestione scolastica è rimasta sempre coerente con quanto stabilito dalle
autorità competenti e con le disposizioni presenti nelle linee guida. Il personale di segreteria
provvede a condividere, sul sito internet istituzionale, le circolari e le indicazioni ministeriali che
riguardano la gestione scolastica. Queste poi vengono scaricate e condivise da tutto il personale
dei singoli punti di erogazione. Vi sono moltissimi punti di contatto tra la scuola e le autorità
scolastiche/politiche del territorio: contatti telefonici, mailing list, frequenti tavoli tecnici. I rapporti
sono produttivi e in positiva evoluzione. Negli ultimi tre anni si è registrato un notevole
incremento dei contatti con il territorio sotto diverse forme. Viene costantemente ricercata la
partecipazione della scuola alla vita civica del territorio e sempre più iniziative vengono attuate
per promuovere il senso di cittadinanza attiva. L’elenco delle iniziative viene costantemente
aggiornato sul sito web dell’Istituto e, talvolta, i media aiutano ad aumentare la cassa di
risonanza delle singole iniziative. A tal proposito, sono molte le iniziative messe in campo dalla
dirigenza per "costruire" un'immagine positiva della scuola, darle visibilità e assicurare una buona
reputazione. La comunicazione con i portatori di interesse chiave è costante e si avvale di
molteplici canali, in primis i coordinatori dei punti di erogazione che fungono da mediatori.
Occasionalmente, in situazioni particolari, i responsabili degli studenti vengono raggiunti
telefonicamente e/o convocati per un confronto diretto con il i coordinatori o con la dirigente. La
dirigenza enfatizza molto la comunicazione del lavoro svolto dai singoli punti di erogazione. In
sede collegiale, tutto il personale viene informato periodicamente dei risultati ottenuti, dei progetti
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attivati o in fase di stesura.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Accordi di rete e convenzioni con Enti locali, Istituti scolastici e Associazioni. Avvisi e news pubblicati sul
sito internet. Articoli pubblicati sulle testate giornalistiche del territorio.

Punti di forza
Contatto con tutti portatori di interesse interni ed esterni, diretti ed indiretti presenti nel territorio.
Rapporti constanti ed efficacia delle strategie di comunicazione adoperate con le autorità politiche.
Numerose convenzioni, collaborazioni e accordi di rete con le Autorità, Associazioni ed Enti del territorio.
Gestione scolastica sempre coerente con quanto stabilito dalle autorità competenti.
Trend positivo per quanto riguarda la percezione della reputazione dell’istituzione.

Punti di debolezza
Mancanza di sistemi rigorosi e di indicatori adeguati per il monitoraggio.
Coinvolgimento parziale degli Stakeholder in tutte le fasi (dalla progettazione alla valutazione).
Non sempre è possibile trovare documentazione in grado di rendere misurabili gli interventi attuati.
Mancanza di una vera e propria strategia per la comunicazione dei prodotti e dei servizi erogati.

Idee per il miglioramento
Potenziare e ottimizzare i questionari di clima e le interviste finalizzate alla conoscenza dell’utenza.
Promuovere la comunicazione e lo scambio di informazioni con le scuole, gli enti o i singoli studenti per
monitorare il percorso di formazione e/o lavorativo nel corso del tempo.
Introdurre sistemi di monitoraggio rigorosi e indicatori adeguati per sondare le relazioni della scuola.
Favorire la partecipazione degli studenti alla progettazione delle attività e dei servizi.
Sviluppare e condividere una strategia chiara per la comunicazione dei prodotti e dei servizi erogati.
Intensificare promozione e visibilità della scuola (ad esempio tramite i social network).
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Studiare nuove modalità di comunicazione con i portatori di interesse chiave.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione
2.1.

Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse e
sugli aspetti rilevanti di gestione.

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Ogni punto di erogazione del C.P.I.A. organizza momenti di incontro diretto con i portatori
di interesse più importanti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i centri di
accoglienza e relativi operatori. La rappresentanza degli studenti stranieri difficilmente si
manifestata a livello collegiale ma i rapporti con i coordinatori, sia telefonici sia di tipo
colloquiale, sono frequenti e propositivi. I portatori di interesse coinvolti nelle molteplici
attività del C.P.I.A. sono stati individuati ed esplicitati nel POF di istituto. Le modalità di
incontro diretto con il personale sono quelle istituzionali: organi collegiali, collegio dei
docenti, consigli di livello, rappresentanza sindacale (RSU), incontri diretti. Non è
possibile effettuare una precisa analisi del territorio dal momento che non esistono dati
aggiornati, da parte di Regione ed Enti locali, soprattutto riguardo la presenza o
l'apertura di centri di accoglienza per extracomunitari e l'arrivo/partenza degli stranieri.
Inoltre, nonostante il processo di autovalutazione sia stato attivato nell’aprile del 2017,
buona parte del lavoro di raccolta informazioni è stato svolto solo a partire dall’anno
scolastico 2017/2018. Questa è la prima volta che la scuola, peraltro ancora in fase di
sperimentazione, si trova ad affrontare una sistematica autovalutazione basata sul
modello CAF. Pertanto solo recentemente sono state attivate nuove modalità di
interrogazione che, in futuro, potrebbero diventare abituali in modo da facilitare le
raccolte informazioni dei prossimi anni e, possibilmente, generare nuove forme di
conoscenza. A tal fine sono stati realizzati nuovi questionari di performance e di clima
specifici per il personale e per gli studenti, basati sulle informazioni rilevanti richieste dai
criteri del modello CAF. Già in fase di prima somministrazione ci si è resi conto dei limiti e
dei difetti di questi questionari e si sta provvedendo per modificarli opportunamente al
fine di renderli maggiormente fruibili da parte degli studenti non ancora alfabetizzati. Un
punto di forza del C.P.I.A. è sicuramente l'analisi iniziale dei nuovi studenti condotta
attraverso la procedura di riconoscimento dei crediti in ingresso per la personalizzazione
del percorso di istruzione e la stesura del patto formativo. Questa pratica consente di
raccogliere informazioni relative ai bisogni, le esigenze e le aspettative degli alunni. A
questo scopo sono stati predisposti dei modelli di intervista, costantemente aggiornati e
adeguati all'utenza. Manca, però, una raccolta sistematica (tabulazione/aggregazione)
dei dati e che consentirebbe un’analisi più approfondita e concorrerebbe
all’individuazione degli obiettivi di performance.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Interviste di accoglienza, P.O.F., materiale CAF (tabulazione dei questionari rivolti a personale ed
utenza), verbali del C.D.

Punti di forza
Incontri periodici con i principali portatori di interesse e con i loro rappresentanti o responsabili.
Rapporti costanti con gli Enti locali e, in generale, con gli Stakeholder.
Disponibilità della dirigente e dei singoli coordinatori dei punti di erogazione a ricevere e
ascoltare le esigenze e i problemi dei portatori di interesse.
Elaborazione e somministrazione di nuovi questionari di performance e di clima basati sui criteri
del modello CAF.

Punti di debolezza
Mancanza di sistemi rigorosi di analisi dei dati di contesto.
Mancanza di sistemi per rilevare il reale grado di interesse degli Stakeholder.
Analisi dei bisogni e delle aspettative dei portatori di interesse non efficiente e non sistematico.
Difficoltà di comprensione dei questionari (nonostante la somministrazione in tre lingue) da parte
degli studenti stranieri non ancora alfabetizzati.
Manca una sistematizzazione della raccolta, archiviazione ed analisi delle informazioni
riguardanti gestione e performance del CPIA

Idee per il miglioramento
Favorire momenti di aggregazione tra studenti e insegnati anche al di fuori del contesto formale.
Avvio di un processo sistematico di analisi e conoscenza dell’utenza.
Avvio di un processo di raccolta informazioni relative alle performance dell’istituzione.

!

Semplificare i questionari da somministrare agli studenti stranieri.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT

!

Punteggio Totale %
(Somma/4)
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Nessuna
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solo
qualche
idea
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Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
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Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree
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40

45

50

40

45

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

25

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

45

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

40

35

55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione
2.2

Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Le esigenze degli alunni vengono quotidianamente rilevate dai docenti di ogni punto di
erogazione. Per quanto riguarda la didattica, i docenti stimano le competenze iniziali e i
prerequisiti di base mediante test di ingresso comuni a tutti i punti di erogazione le cui
modalità sono state definite dai rispettivi consigli di livello. A questo proposito sono state
avanzati molti suggerimenti da parte del personale docente per un miglioramento dei test
che, spesso e volentieri, risultano inadeguati sia dal punto di vista lessicale (terminologie
troppo complesse per studenti non scolarizzati e/o non alfabetizzati) o strutturale. Di
grande impatto per lo sviluppo delle strategie è stata l’emergenza sociale costituita
dall’arrivo massiccio di extracomunitari nella nostra isola e, in particolare in alcune aree
del nostro territorio di riferimento, che ha richiesto l’attivazioni di strategie operative ad
hoc, finalizzate all’accoglienza e a soddisfare le esigenze di istruzione di questa tipologia
di utenza. Questo ha fatto sì che siano state principalmente implementate, e
adeguatamente aggiornate, tutte quelle strategie orientate all’alfabetizzazione linguistica
degli stranieri. Non sempre la scuola è in grado di sopperire ai servizi pubblici mancanti e
trovare soluzioni adeguate per tutte le richieste del territorio. Nonostante queste
mancanze strutturali, il C.P.I.A. si è finora distinto per la capacità di cercare soluzioni
originali per problemi non presi in considerazione dalle linee guida. Ne sono un esempio
gli spazi e i tempi messi a disposizione per gli studenti di religione musulmana per poter
vivere i loro spazi religiosi anche all’interno del contesto scolastico. Come già detto, la
dirigente svolge un lavoro di osservazione globale tramite vari strumenti: contatti
telefonici con i coordinatori dei punti di erogazione, sopralluoghi, riunioni periodiche,
confronti diretti con i docenti. La prassi, ormai consolidata, per analizzare i fattori critici di
successo delle strategie adottate consiste in incontri con lo staff, le FFSS, i responsabili
di plesso e il personale ATA, CdC, Collegio dei Docenti. La dirigente acquisisce le
informazioni fornite dallo staff e le rielabora al fine di prendere decisioni utili per sfruttare
nuove opportunità e bilanciare le strategie messe in campo. Il C.P.I.A. sta già godendo di
un arricchimento degli strumenti proprio dei processi di autovalutazione grazie all’avvio
del processo di autovalutazione CAF. Al contempo si è consapevoli del fatto che il
percorso in questione adopera maglie troppo rigide e che, per avviare un processo di
miglioramento significativo occorrerà sviluppare anche un sistema di ascolto informale e
più flessibile che affronti le inefficienze del sistema scuola e della mentalità occidentale di
questo secolo.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Modelli di accoglienza, Patti Formativi, prove di ingresso, P.O.F., Progetti interni,
Documentazione CAF

Punti di forza
Avvio del processo di autovalutazione CAF.
Coinvolgimento a tutti i livelli del personale tramite incontri formali e informali.
Attenta gestione delle risorse in relazione alle strategie dell’Istituzione.
Coerenza tra mission e vision illustrate nel POF e obiettivi strategici e operativi dell’istituzione.

Punti di debolezza
Limitate risorse economiche.
Mancanza di linee guida per la valutazione in termini di output e outcome della qualità dei piani
strategici e operativi.

Idee per il miglioramento
Garantire, anche tramite un commensurato riconoscimento economico, una autovalutazione
sistematica.
Razionalizzazione delle modalità di raccolta di suggerimenti, proposte, critiche
Introdurre sistemi per incrementare le risorse economiche.

!

Incrementare e potenziare le forme di rendicontazione sociale.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT

!

Punteggio Totale %
(Somma/4)
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solo
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idea
0
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Nessuna
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solo
qualche
idea
0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
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Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree
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40

45

50

40

45

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

25

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

45

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

40

35

55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione
2.3

Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera istituzione e riesaminarli
regolarmente

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Le politiche adottate dal C.P.I.A.
sono descritte nel POF di istituto, aggiornato
annualmente in base alle esperienze vissute dal personale, ai dati raccolti e alla
consapevolezza dei nuovi bisogni emersi durante il precedente anno scolastico. In
questo documento, pubblicato sul sito internet scolastico, sono definite le strategie e gli
obiettivi chiave e l’organizzazione complessiva della scuola. Gli incontri collegiali
periodici e la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi (primo e secondo
pentamestre) consentono una informazione adeguata sui risultati raggiunti in relazione
agli obiettivi del POF; manca, comunque, una chiara declinazione di criteri e obiettivi
misurabili per il controllo, il monitoraggio e la valutazione di essi. Viene, infatti, percepita
la mancanza di un metodo per misurare il contributo, individuale e di gruppo, alla
realizzazione dei piani operativi e strategici definiti nel POF. Il monitoraggio delle attività
non sempre è efficace a causa delle problematiche di natura logistica, dovute
all’articolazione territoriale del nostro C.P.I.A., che rende difficili gli incontri collegiali e tra
i docenti dei diversi punti di erogazione. Il monitoraggio delle attività didattiche è,
comunque, limitato alle procedure di fine anno (relazioni delle funzioni strumentali e dei
responsabili dei vari incarichi). Per l’aggiornamento e l’implementazione delle strategie
della scuola, la dirigente assegna degli incarichi di responsabilità, attivando diversi settori
di organizzazione per competenze: le funzioni strumentali, i coordinatori dei punti di
erogazione, referenti di vari gruppo di lavoro (tra cui il nuovo gruppo di autovalutazione).
Vengono inoltre pubblicati gli incarichi assegnati al personale in un organigramma
d’istituto condiviso in una delle sezioni della home page del sito internet istituzionale.
Come in ogni realtà di una certa complessità e grandezza, coesistono canali di
comunicazione paralleli sia formali sia informali. Frequenti sono gli incontri informali,
soprattutto a livello dei singoli punti di erogazione, per la comunicazione diretta di
istruzioni pratiche. Esistono diversi canali più formali per la comunicazione interna degli
obiettivi, dei piani di lavoro e dei singoli compiti. Tra questi si ricordano gli incontri e le
riunioni per confronti diretti, gli avvisi, le circolari e le comunicazioni diramate al
personale docente tramite la bacheca del sito internet. Al termine di ogni anno scolastico,
i responsabili dei vari settori e delle attività progettuali sono tenuti a relazionare e
condividere la sostanza del loro lavoro, i computi svolti e gli obiettivi raggiunti.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Programmazione consigli di classe. Verbali riunioni di dipartimento. Verbali consigli di istituto,
collegi docenti e consigli di classe, P.O.F., circolari del DS, nomine individuali.

Punti di forza
Canali interni di comunicazione formali e informali ben definiti ed efficienti.
Efficiente diramazione delle comunicazioni interne ed esterne.
Revisione costante delle strategie adottate dalla scuola.

Punti di debolezza
Mancanza di sistemi di monitoraggio rigorosi.
Eccessiva preoccupazione del personale nell’affrontare nuove sfide.
Mancanza di indicatori per rilevare i cambiamenti da ottenere (risultati attesi).
L’articolazione territoriale offre poche occasioni di interscambio formale (riunioni di dipartimenti o
per segmenti di istruzione) e informale.
Poche occasioni per il personale di relazionarsi con i colleghi a causa della delocalizzazione
della scuola sul territorio.

Idee per il miglioramento
Predisporre linee guida adeguate per la traduzione del POF in obiettivi strategici e operativi al
fine di rendere i servizi offerti più concreti, chiari e comprensibili.
Predisporre linee guida per il monitoraggio del POF e della sua realizzazione.
Introdurre opportuni indicatori per rilevare i cambiamenti da ottenere (risultati attesi)

!

Aumentare i momenti di interscambio e socializzazione relativi al personale.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT

!

Punteggio Totale %
(Somma/4)
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evidenze
relative ad aree
significative
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relative ad aree
significative

25 30 35
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Forti
evidenze
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confrontate
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tutte le aree
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione
2.4

Pianificare, attuare e riesaminare l’innovazione e il cambiamento

Sintesi complessiva del sottocriterio

La dirigenza è sempre molto attiva per quanto riguarda la ricerca di fondi per
l'ammodernamento della scuola e l’avvio di nuovi progetti.
La cultura mirata all'innovazione comprende al suo interno anche la formazione del
personale. Molto sta investendo la scuola, in termini di risorse e tempi, nell’innovazione
professionale dei docenti orientata ad acquisire le necessarie competenze specifiche
nell’alfabetizzazione degli alunni stranieri. A tal proposito, nel corso degli ultimi due anni
scolastici, sono stati avviati molti corsi di formazione mirati all’accrescimento delle
competenze didattiche nel campo dell’alfabetizzazione (corsi di formazione con
l’Università Itastra di Palermo, adesione ai progetti FAMI). La partecipazione dell’istituto
al progetto PAIDEIA ha consentito in parte di individuare ambiti e strategie di intervento
in materia di innovazione. L’avvio del percorso di autovalutazione prelude alla
promozione e allo sviluppo di una cultura dell’innovazione, nei limiti del contesto
operativo di riferimento. Il monitoraggio di alcuni indicatori (tasso di assenteismo del
personale, tasso di abbandono da parte dei discenti, reclami ricevuti, ecc.) effettuato nel
corso del processo di autovalutazione rappresenta la prima tappa di un processo
sistematico di analisi dell’istituzione prevista per gli anni a venire.
L’aggiornamento dei curricula del personale non è sistematico e viene effettuato dai
diretti interessati solo al momento di presentare dei progetti per funzioni strumentali o
altri incarichi di responsabilità.
L’uso dei canali digitali è andato gradualmente aumentando nel corso del triennio di
sperimentazione. Un grande assente in questo campo risulta essere il “registro
elettronico” considerando che in tutti i punti di erogazione continuano ad essere utilizzate
le versione cartacee. Non sono ancora stati elaborati strumenti operativi per individuare
esigenze di cambiamento o richieste di innovazione e cambiamento, se non i contatti
diretti tra discenti e docenti e quelli tra la dirigenza e i rappresentanti degli studenti (per
lo più i responsabili dei centri di accoglienza).

!

Il monitoraggio delle assenze o del tasso di abbandono dei discenti, al fine di predisporre
un piano di recupero è operato costantemente all'interno di ciascun punto di erogazione,
ma non sono stati elaborati procedure e strumenti comuni.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Registri presenze alunni. Verbali Commissione Patto Formativo. POF, circolari del DS, materiali
formazione.

Punti di forza
Realizzazione di varie iniziative formative per il personale.
Ottimo bilanciamento degli approcci top-down e bottom-up dell’istituzione per gestire i processi di
cambiamento.
Corsi di formazione mirati all’accrescimento delle competenze didattiche nel campo
dell’alfabetizzazione.
Avvio di un percorso condiviso con gli Istituti Superiori per quanto riguarda la progettazione di
percorsi comuni.

Punti di debolezza
Eccessiva prudenza o diffidenza nell’affrontare situazioni nuove.
Difficoltà del Personale a superare le abitudini consolidate.
L’aggiornamento dei curricula del personale non è sistematico e viene effettuato solo nel caso in
cui venga esplicitamente richiesto per l’assegnazione di incarichi.
L'uso della tecnologia in ambito didattico è ostacolato dalla scarsa manutenzione dei computer e
delle LIM, nonché dall’instabilità della linea Internet, nelle sedi che ospitano i punti di erogazione.

Idee per il miglioramento
Facilitare e favorire l’applicazione e l’uso delle innovazioni.
Monitorare l’effettivo uso dei nuovi mezzi ed attrezzature.
Costruire percorsi formativi semplici e pratici.
Valorizzare il contributo e i suggerimenti del Personale.

!

Incrementare l’uso dei canali digitali per aumentare la trasparenza.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
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Criterio 3: Personale
3.1.

Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea
con le strategie e la pianificazione

Sintesi complessiva del sottocriterio

La dirigente sceglie i collaboratori sulla base della mission e della vision decisa e
condivisa in sede collegiale e concorda con il DSGA le politiche di gestione del
personale. Per quanto riguarda le funzioni strumentali, tutto il personale docente ha la
possibilità di dichiarare la propria disponibilità tramite la compilazione di una domanda
formale e l’invio del proprio curriculum vitae e del progetto che si intende svolgere.
Compiti e risorse, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel P.O.F., sono
assegnati secondo le attitudini e le capacità del personale, tenendo conto delle esigenze
personali e garantendo pari opportunità.
Il coordinamento dei punti di erogazione viene affidato a docenti che hanno
generalmente la maggior esperienza possibile e che si distinguono nel gruppo per le
capacità di organizzazione e di lavorare in gruppo.
La remunerazione degli incarichi è determinata in primis da quanto stabilito dalla legge,
dal contratto e dalle disponibilità del Fondo di Istituto. Successivamente, in sede di
contrattazione collettiva vengono discussi i criteri di suddivisione delle somme disponibili
nel FIS. Le somme da destinare al pagamento dei singoli incarichi vengono stabilite
all’inizio dell’anno scolastico e condivise con il personale durante il primo collegio dei
docenti.
La dirigenza e i singoli coordinatori dei punti di erogazione cercano di venire incontro
alle legittime esigenze dei singoli docenti e, nella formulazione dell’orario settimanale i
docenti vengono infatti invitati ad esprimere le loro particolari esigenze. Al contempo si
sensibilizza diversi insegnanti alla necessità di completare il loro orario settimane
prestandosi, quando vi è l’esigenza, a svolgere ruoli di alfabetizzazione.

!

Fino a questo momento non sono giunti particolari reclami per quanto riguarda l’utilizzo
del personale docente anche al di fuori delle specifiche mansioni didattiche. Il piano delle
attività viene stabilito all’inizio dell’anno e comunicato ai docenti secondo norma vigente.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
POF, Contrattazione d’Istituto, schema orario, verbali, affidamento di incarichi e relative
nomine.
Punti di forza
Avvio di procedure per l’analisi dei bisogni del Personale.
Adozione di modalità trasparenti di remunerazione.
Supporto al Personale per l’uso delle nuove tecnologie.
Elasticità nell’elaborazione dell’orario scolastico settimanale.
Le attività del personale ATA sono pianificate in modo chiaro organico, funzionale.
Compiti e risorse sono assegnati secondo le attitudini e le capacità del personale.

Punti di debolezza
Necessità di ricorrere al supporto di personale esterno per la mancanza di competenze interne.
Difficoltà a reperire risorse economiche per realizzare la mission della scuola

Idee per il miglioramento
Esplicitare competenze richieste e criteri misurabili nella definizione dei compiti da attribuire.
Favorire l’acquisizione di competenze specifiche tramite la formazione.
Formulare e condividere un piano annuale della formazione.

!

Incrementare l’aggiornamento in campo informatico.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti
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monitorati con indicatori
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s i g n i f i c a t i v e
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Azioni correttive e di
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assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Criterio 3: Personale
3.2. Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli
obiettivi individuali a quelli dell'istituzione
Sintesi complessiva del sottocriterio

All’interno della scuola, le competenze del personale sono conosciute per vie dirette ed
informali dalla dirigenza e, in base alla disponibilità dei singoli, queste possono essere
valorizzate e impiegate per incarichi mirati. Annualmente la dirigenza assegna alcuni
docenti nei vari punti di erogazione in base alle richieste da parte del territorio e del
numero di studenti previsti in base alle iscrizioni. Questo garantisce una distribuzione
equilibrata del personale docente ed evita che si accumuli un surplus di personale in
punti di erogazione con minor numero di iscritti.
Come già detto per il precedente sottocriterio, l’assegnazione degli incarichi al personale
è effettuata in base alla disponibilità e all’esperienza specifica del personale. L’incarico
viene visto non solo come occasione per valorizzare le singole qualità del personale ma
anche come una vera e propria opportunità professionale di crescita.
Gli incarichi vengono assegnati cercando di valorizzare al meglio le risorse disponibili,
tenendo conto dei curricula presentati ovvero della conoscenza diretta da parte del
dirigente, ma manca una sistematica rilevazione delle competenze per l’assegnazione di
essi. La rilevazione di competenze specifiche o di particolari attitudini del personale è,
infatti, in gran parte, al momento, appannaggio della percezione del dirigente scolastico,
non essendo stato ancora predisposto un piano per la rilevazione dei curricula del
personale docente. Alcune iniziative messe in campo dalla dirigenza hanno consentito ai
docenti di aggiornare le proprie competenze, soprattutto in merito all’insegnamento
dell’italiano agli stranieri.

!

In conformità con il Piano di Formazione Nazionale, è stato elaborato un piano di
formazione di rete dedicato alle scuole dell’ambito territoriale n. 22, cui appartiene il
C.P.I.A. Palermo 2, che prevede lo sviluppo di tematiche specifiche per i docenti
impegnati nell’insegnamento ad adulti e stranieri, sulla base dei bisogni rilevati tramite
una ricognizione delle priorità espresse dal personale dei vari punti di erogazione.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Verbali degli Organi Collegiali, certificazione dei corsi di formazione, nomine di incarico.

Punti di forza
Informativa del dirigente sui corsi di formazione da frequentare.
Analisi puntuale delle competenze del Personale.
Ottime prestazioni da parte dei docenti nella guida e nell’assistenza del nuovo Personale.
Distribuzione equilibrata del personale docente tra i vari punti di erogazione.

Punti di debolezza
Manca una rilevazione sistematica delle competenze/esperienze professionali dei docenti.
Impossibilità di rimborsare le spese del Personale per la formazione fuori sede.
Nessun sistema per monitorare l’impatto della formazione sul Personale.
Assenza di linee guida per lo sviluppo professionale e la carriera futura.
Assenza di linee guida per i docenti neoassunti o per i supplenti.

Idee per il miglioramento
Creazione di un archivio dei profili professionali e degli skills del corpo docente.
Stesura di un piano annuale di formazione.
Sviluppare metodologie innovative per l’acquisizione delle competenze di base segnalate nei
documenti europei.
Valorizzare l’impegno del Personale disponibile a partecipare alle iniziative di formazione.

!

Introdurre uno o più sistemi di monitoraggio per valutare l’impatto della formazione.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti
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miglioramento sono
assunte a seguito del
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dell’organizzazione
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Criterio 3: Personale
3.3.

Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment e
promuovendo il benessere organizzativo

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

La dirigenza e il suo staff, fatta eccezione nei casi di impegni esterni programmati, sono
presenti e sempre disponibili per uno scambio di opinioni o di informazioni con il
personale. Il ricevimento del personale da parte della dirigente non ha limiti di orario ed è
disposta a ricevere i docenti sia la mattina che il pomeriggio. Anche i collaboratori della
dirigente sono presenti e disponibili all’ascolto dei colleghi. Fino ad ora non si era
avvertita la necessità di attivare modalità formali per fare proposte e fornire suggerimenti
perché la comunicazione dirigente-personale è molto aperta. Al momento dell’attivazione
del percorso di autovalutazione CAF si è ritenuto opportuno predisporre un portale
digitale per la raccolta informazioni da parte del personale in merito a suggerimenti e
rimostranze. Nonostante si riesca sempre a trovare la persona giusta per svolgere i vari
incarichi predisposti dalla dirigenza, si registra poca disponibilità all’assunzione di
incarichi. La formazione del gruppo di autovalutazione è uno di quegli esempi che può
illustrare il fenomeno in questione. Non è stato affatto semplice raccogliere le adesioni
sufficienti per costruire un GAV rappresentativo di tutto il C.P.I.A. e, per poter contare su
almeno un docente per punto di erogazione, il referente del GAV ha dovuto concentrare
sulla sua persona buona parte del lavoro di raccolta informazione ed elaborazione dei
dati. In buona parte delle scuole, il bilancio non lascia molti margini di manovra per la
gratificazione economica dell’impegno dei singoli. L’innovazione e l’aggiornamento
chiede spesso un impegno che va ben oltre l’abituale svolgimento dell’attività didattica. A
fine anno, nei limiti del possibile, la dirigenza cerca di compensare simbolicamente con
un riconoscimento economico minimo a chi ha svolto incarichi aggiuntivi non previsti
nell’arco dell’anno. Ne è un esempio il bonus concesso al personale che ATA che,
volontariamente, ha trascorso i mesi estivi ristrutturando e ammodernando le aule
concesse al C.P.I.A. presso l’edificio “Balsamo-Pandolfini”. Il confronto e il
coinvolgimento del personale avviene prevalentemente attraverso le riunioni e gli incontri
istituzionali, in quanto la suddivisione in sedi distinte rende i contatti informali alquanto
difficoltosi, nonostante la disponibilità costante del DS all’ascolto e al dialogo. Il corpo
docente di recente costituzione e l’adattamento alla nuova realtà organizzativa, nonché
le rare occasioni di incontro e conoscenza tra i docenti, hanno probabilmente fatto sì che
non si sia ancora consolidato un ambiente favorevole alla formulazione di idee e
suggerimenti.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
P.O.F., verbali, comunicazioni cartacee e online sul sito della scuola.

Punti di forza
Disponibilità costante del DS all'ascolto ed al dialogo.
Organizzazione basata sul dialogo e sul confronto.
Coinvolgimento attivo del Personale per definire strategie, piani e obiettivi da realizzare.
Riconoscimenti di natura non economica (riconoscimenti ufficiali e supporto a specifici progetti).
Creazione di una piattaforma digitale per la raccolta di suggerimenti.

Punti di debolezza
Mancanza di indagini costanti e rigorose sui bisogni, le proposte e le esigenze del Personale.
Necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza nei vari punti di erogazione.
Disponibilità limitata da parte del personale per l’assunzione di incarichi di responsabilità.

Idee per il miglioramento
Sviluppare delle linee guida per la gestione della sicurezza.
Programmare e realizzare gradualmente gli interventi necessari per garantire maggiore
sicurezza.
Potenziare e sviluppare il sistema per la raccolta di suggerimenti da parte del Personale.
Potenziamento dell’area istituzionale del sito web riservata ai docenti finalizzata alla diffusione di
idee, alla scambio di esperienze, alla diffusione di materiali.
Assicurare la continuità del monitoraggio appena avviato con un maggiore coinvolgimento di tutti

!

gli stakeholders.
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Criterio 4: Partnership e risorse
4.1.

Sviluppare e gestire le partnership con altre istituzioni

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Coerentemente con la natura del C.P.I.A., la scuola è molto aperta al territorio e,
nell’attuazione di svariate attività rivolte a portatori di interesse interni ed esterni, sono
stati coinvolti numerosi operatori in relazione al processo educativo e formativo. La
finalità principale è l’arricchimento dell’offerta formativa e la stimolazione del senso di
cittadinanza attiva negli alunni. Per i progetti più complessi vengono stipulati accordi ed
esistono delle convenzioni con vari Enti. La gestione degli accordi, delle convenzioni e
degli accordi di rete, nonché il monitoraggio dei risultati ottenuti a seguito delle
collaborazioni, è affidata ad una specifica funzione strumentale. Quest’ultima, al termine
dell’anno scolastico, condivide le informazioni raccolte e i risultai raggiungi per mezzo di
un report. La formazione avviene anche fuori dalle mura scolastiche in momenti didattici
programmati come visite guidate e la partecipazione a manifestazioni territoriali. In base
alle priorità identificate dalla D.S. e dal P.O.F. di istituto, la scuola si apre al territorio e
cerca di coinvolgere anche figure esterne nel processo educativo e formativo
dell'istruzione degli adulti. La finalità principale è l’arricchimento e l'attuazione dell’offerta
formativa. Per alcuni progetti vengono stipulati appositi accordi e convenzioni con vari
enti fra i quali gli Istituti Carcerari presenti sul territorio, le istituzioni scolastiche,
l’Università, enti e associazioni operanti nel sociale, e tutte quelle sedi che forniscono un
punto di erogazione del servizio C.P.I.A. Allo stato dell’arte, manca ancora una
mappatura delle partnership e degli accordi di rete con agenzie formative e altre
istituzioni, con le relative finalità.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
P.O.F., verbali, report delle funzioni strumentali, comunicazioni cartacee e online sul sito della
scuola, accordi e convenzioni.

Punti di forza
Apertura del C.P.I.A. alla collaborazione con Istituzioni ed Enti del territorio finalizzata
all'attuazione del P.O.F.
Partecipazione della scuola a manifestazioni territoriali.
Convenzioni e accordi di rete con numerose associazioni ed enti locali.
Realizzazione di attività nel campo della responsabilità sociale.

Punti di debolezza
Mancanza di opportuni indicatori e di forme rigorose per il monitoraggio.
Mancanza di una mappa che permetta di identificare con chiarezza gli accordi di rete e le
collaborazioni.

Idee per il miglioramento
Condividere le ricadute positive delle attività svolte attraverso una comunicazione rivolta sia ai
docenti che all’utenza.
Codificare e sviluppare una mappa chiara che esplichi i già esistenti rapporti di collaborazione.
Introdurre indicatori e piani per il monitoraggio.

!

Incrementare le iniziative di scambio di buone pratiche con altre istituzioni scolastiche.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Punteggio Totale %
(Somma/4)
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Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative
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Alcune buone
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relative ad aree
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maggior
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parte delle
aree
55 60 65
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molto forti
relative a
tutte le aree
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relative a
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relative alle
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parte delle
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eccellenti
confrontate
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Criterio 4: Partnership e risorse
4.2. Sviluppare e gestire le partnership con i discenti / le famiglie
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Dalla sua creazione, avvenuta nel 2016, il sito web istituzionale ha subito diverse
modifiche. Sono consultabili e scaricabili documenti di ogni genere (avvisi, circolari,
tabelle, nomine per incarichi, graduatorie, ecc.) nelle seguenti categorie: Notizie/news Istituto – P.O.F. - Circolari - Risorse della scuola - P.N.S.D. - Materiale didattico Modulistica - Gallerie fotografiche - Autovalutazione. Il sito viene costantemente
aggiornato dal personale di segreteria e dai responsabili del portale. Come già detto per i
criteri precedenti, il C.P.I.A. non è ancora dotato di registro elettronico e per la
pubblicazione delle pagelle online. Va comunque sottolineato che buona parte
dell’utenza, stranieri non alfabetizzati o scarsamente alfabetizzati, non hanno ancora i
mezzi e le competenze necessarie per utilizzare la rete a questo livello di complessità.
Pertanto rimane fondamentale la disponibilità del personale scolastico per la diffusione
delle informazioni in modo classico e capillare. Il punto di riferimento principale per
ottenere informazioni sono i coordinatori dei punti di erogazione e i singoli docenti. La
segreteria è aperta al pubblico quotidianamente e solitamente è in grado di rilasciare i
documenti richiesti in un breve lasso di tempo reale, a seconda del carico di lavoro
quotidiano. La dirigente riceve il pubblico quotidianamente senza un orario prestabilito.
Coerentemente con la mission dell’istituto, talvolta la scuola si trova in condizioni di
dover sollecitare i centri di accoglienza e gli operatori degli stessi: in questi casi gli
incontri possono essere sollecitati tramite comunicazioni scritte o telefoniche. Questo
può avviene nel caso di scarso rendimento scolastico, in seguito a segnalazioni di
situazioni particolari da parte dei docenti o nel caso del rischio di dispersione scolastica.
Si fa leva sul patto di corresponsabilità stipulata con le famiglie degli alunni all’atto
dell’iscrizione. Il processo per il trattamento dei reclami di studenti è di tipo bottom-up: i
reclami sono in prima battuta raccolti dai singoli docenti. Questi comunicano le in
formazioni al coordinatore del punto di erogazione che, in base alla tipologia del
problema da affrontare, provvede a predisporre una soluzione oppure rimanda le
informazioni direttamente alla dirigenza (quest’ultima viene interpellata solo in casi di
particolare delicatezza). Fino ad oggi tutti i reclami così trattati sono stati affrontati e
risolti in pochi giorni. Inoltre, l’informazione è veicolata in modo formale, fin dall’entrata
dello studente a scuola, attraverso la compilazione delle richieste di iscrizione, con
l'assistenza del personale scolastico.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
P.O.F., Modulistica di iscrizione ed accoglienza, Patti Formativi.
Punti di forza
Capacità di informazione ed accoglienza da parte del personale docente e ATA.
Informazioni condivise in modo efficace tramite pubblicazioni sul sito internet
istituzionale, incontri periodici e comunicazioni capillari da parte dei coordinatori dei punti
di erogazione.
Attenzione verso le richieste degli studenti.
Disponibilità della dirigenza e della segreteria ad incontrare rappresentanti degli studenti.
Informazione ed accoglienza da parte del personale per i nuovi studenti.
Arricchimento graduale dell’offerta formativa.

Punti di debolezza
Manca un sistema di raccolta dei suggerimenti o dei reclami da parte dell’utenza.
Sistema per la raccolta di idee e suggerimenti ancora poco efficace e in fase di
sperimentazione.
Idee per il miglioramento
Introdurre, potenziare e aggiornare i sistemi di monitoraggio del grado di soddisfazione
dei portatori di interesse.
Aggiornare e modellare opportunamente il questionario di soddisfazione relativo al
personale e relativo agli alunni.

!

Strutturare un sistema per ottenere informazioni sul livello di uso internet e consultazione
del sito da parte degli studenti.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Punteggio Totale %
(Somma/4)
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relative a
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Forti
evidenze
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confrontate
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Criterio 4: Partnership e risorse
4.3 Gestire le risorse finanziarie
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Il bilancio è trasparente grazie alle procedure previste dalla legge in essere e vengono
rispettate tutte le procedure standard una materia finanziaria. Il bilancio annuale viene
presentato regolarmente ai revisori dei conti e approvato dal Commissario straordinario.
Non esistono per la scuola bilanci pluriennali. Fino ad oggi, gli audit effettuati dai revisori
dei conti hanno dato sempre esito positivo e, nonostante le limitate risorse economiche,
l’istituzione è sempre riuscita a soddisfare le esigenze legittime e giustificate dei portatori
di interesse. Negli ultimi anni l’azione congiunta della dirigente e del personale è riuscita
a migliorare notevolmente l’offerta della scuola, sia dal punto di vista organizzativo sia
dal punto di vista dei servizi erogati. Questo ha ovviamente inciso sui fondi adoperati
che, nel corso del triennio di sperimentazione, hanno inevitabilmente subito un
incremento sostanziale. Per il potenziamento dell’offerta formativa sono stati adoperati
fondi di varia provenienza. La gestione e i criteri per la suddivisione delle risorse
finanziarie del fondo di istituto vengono discussi all’inizio dell’anno nelle sedi pertinenti
(contrattazione RSU e Collegio dei Docenti). Vengono così decisi i criteri per
l’assegnazione dei fondi disponibili ai vari responsabili e alle funzioni strumentali previste
per l’anno scolastico. Il Programma Annuale viene ovviamente predisposto ed approvato
annualmente. Vengono garantiti i sistemi di controllo sia interni che esterni previsti dalla
normativa vigente in materia. I costi di erogazione di servizi e prodotti standard vengono
controllati periodicamente dalla dirigente e dal DSGA. I preventivi per i bandi di gara
vengono emanati secondo normativa vigente.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Contrattazione di istituto. Programma annuale. Report di monitoraggio finanziario.
Contratti, bandi di gara, ecc.
Punti di forza
Capacità di risparmio, disponibilità a realizzare progetti senza aggravio di spese per la
scuola.
Gestione delle risorse allineata alle strategie e ai piani della scuola.
Analisi puntuale dei rischi e delle opportunità delle decisioni finanziare.
Massima trasparenza finanziaria dell’istituzione.
Puntuale rendicontazione agli Organi Collegiali con pubblicazione sul sito della relazione.

Punti di debolezza
Mancanza di un Consiglio di Istituto per una ottimale gestione del FIS.
Risorse economiche limitate.

Idee per il miglioramento
Creare una sezione finanziaria sul sito internet istituzionale e pubblicare il bilancio.
Potenziare la ricerca per la creazione di nuovi fondi.

!

Creare un piano per attuare una verifica in itinere e finale della realizzazione del POF.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Punteggio Totale %
(Somma/4)
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confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
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Criterio 4: Partnership e risorse
4.4

Gestire l’informazione e la conoscenza

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Le informazioni rilevanti in merito agli aspetti legislativi, economici e sociali vengono
raccolte e aggiornate in modo parzialmente sistematico dal personale di segreteria, dal
DSGA e dai collaboratori della dirigente. La delocalizzazione delle strutture di segreteria
nei vari punti di erogazione ha reso difficoltosa la raccolta informazioni, specialmente
nelle fasi di avvio del periodo di sperimentazione. A tre anni di distanza possiamo
affermare di aver fatto numerosi progressi in questo campo. Adesso le informazioni più
importanti confluiscono in segreteria centrale che provvede a comunicarle alla dirigenza,
dove la preside ed il primo collaboratore ne controllano la correttezza e l’affidabilità. In
seguito vengono comunicate e diramate a tutti gli interessati e/o i diretti responsabili e
infine archiviate. Come in ogni istituzionale scolastica, i processi per la gestione delle
informazioni sono distinti per settori. Il settore amministrativo/gestionale si concentra
sulla ricezione ed elaborazione di informazioni tramite internet, e-mail e posta ordinaria,
sulla catalogazione tramite protocollo elettronico, sulla divulgazione e condivisione delle
informazioni tramite circolari, e-mail e pubblicazione sul sito internet istituzionale. Il
settore organizzativo è ovviamente centralizzato in presidenza, anche se molti aspetti
organizzativi del C.P.I.A. vengono gestiti autonomamente dai singoli punti di erogazione
grazie alla flessibilità concessa dalla dirigenza. Il settore didattico spazia dai coordinatori
dei punti di erogazione alle funzioni strumentali, dai consigli di livello fino ai singoli
insegnanti. Come già accennato nei precedenti sottocriteri, l’accesso alle informazioni da
parte del personale è garantito attraverso diversi canali di comunicazione formali ed
informali. Tutto il personale, nonché qualsiasi portatore di interesse, può visionare il sito
per la consultazione e lo scaricamento di documenti e moduli. La dirigenza, in ogni
occasione, sollecita il personale a controllare quotidianamente il sito internet perché è
l’unico punto di raccordo tra tutte le sedi sparse sul territorio. Il personale docente può
ricevere informazioni di particolare rilevanza dalla direzione direttamente tramite e-mail.
Su indicazione della dirigente, vengono predisposti circolari e avvisi che informano su
iniziative, scadenze e responsabilità. Anche i supporti didattici (unità di apprendimento,
test di ingresso, griglie, ecc.) vengono divulgati tramite il sito internet. Comunicazioni
specifiche pervenute alla scuola riguardante manifestazioni, iniziative, concorsi e
finanziamenti esterni vengono evidenziate dai singoli coordinatori dei punti di erogazione
che le portano in risalto tramite comunicazioni con software di messaggistica istantanea
oppure direttamente durante l’orario scolastico.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Documenti pubblicati nel sito e, in particolare, nell’area Amministrazione Trasparente.
Punti di forza
Sviluppo di efficaci procedure di pubblicazione e archiviazione delle informazioni.
Creazione e aggiornamento del sito internet istituzionale.
Sistema amministrativo per processare e diramare le informazioni.
Numerose iniziative di formazione per aggiornare e adeguare le conoscenze del
Personale.
Informazioni per il Personale garantita tramite numerosi canali (sito internet, incontri,
email).
Efficacia dei servizi di segreteria.

Punti di debolezza
Non tutti i sistemi di comunicazione sono “user friendly”.
Mancanza di un sistema di monitoraggio delle informazioni.
Servizi di segreteria delocalizzati sul territorio.

Idee per il miglioramento
Migliorare il sito internet istituzionale, prendendo anche in considerazione la possibilità di
cambiare piattaforma.
Introdurre un calendario settimanale dettagliato delle attività dei vari punti di erogazione.

!

Organizzare e catalogare i documenti della scuola per capitalizzare le informazioni
chiave.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI
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La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
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evidenze
relative a poche
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Alcune buone
evidenze
relative ad aree
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relative alle
maggior
parte delle
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molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Criterio 4: Partnership e risorse
4.5. Gestire la tecnologia
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Per quanto riguarda l’attenzione per i progressi tecnologici e la fruizione di innovazioni vi
è grande impegno e un continuo sforzo per l’adeguamento. L’installazione di software e
hardware attualmente non è qualcosa di realizzabile in modo semplice visto che
l’istituzione è demoralizzata sul territorio e gode del supporto logistico di strutture
appartenenti ad altre scuole. La fruizione dei materiali (computer, LIM, software, ecc.) da
parte dei docenti non è omogenea e risente della specifiche competenze e degli stili
didattici di ogni singolo insegnante. La direzione e l’amministrazione sono attrezzate ed
efficienti, con ampio uso della tecnologia disponibile. Nei singoli punti di erogazione non
è sempre disponibile il collegamento wifi per il personale e, anche nei casi in cui la
scuola si trova dotata di router, non sempre la direzione della scuola ospitante è
disponibile al momento di condividere le password di accesso L’uso della tecnologia per
la formazione personale è eterogeneo e si distingue in base al tipo di responsabilità e dei
ruoli del personale: la dirigenza ed alcuni docenti con incarichi di responsabilità (ad
esempio le funzioni strumentali) ne fanno largo uso (conferenze online, webinar,
software di videoscrittura e analisi di dati, ecc). Alcuni collaboratori scolastici sono istruiti
nell’uso, l’istallazione, la gestione e la manutenzione della tecnologia a disposizione della
scuola. Il problema principale rimane sempre la delocalizzazione del C.P.I.A. in più
strutture distanti nel territorio che ospitano i punti di erogazione. Ciò rende complesso
acquistare e mantenere nuove attrezzature nonché fornire assistenza tecnica ai colleghi
situati in luoghi non facilmente accessibili. Come già detto in precedenza, la tecnologia
dell’informazione (e-mail e sito internet istituzionale) viene utilizzata per sostenere le
comunicazioni interne ed esterne, ma rimane necessario un doppio canale di
comunicazione poiché non tutti i portatori di interesse, in primis gli studenti, utilizzano i
mezzi informatici in modo autonomo.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Schede relative ad una prima rilevazione sommaria delle tecnologie disponibili negli ex
CTP, sito internet istituzionale e documenti ivi pubblicati.
Punti di forza
Ristrutturazione del sito internet.
Applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Applicazione della tecnologia in aula.

Punti di debolezza
Necessità di scaricare la modulistica dal sito internet, stamparla, compilarla in cartaceo e
poi consegnarla in segreteria.
Le competenze digitali del Personale non sono ancora sufficientemente radicate.
Non tutti gli studenti posseggono buone basi informatiche e digitali.

Idee per il miglioramento
Stimolare e favorire l’uso della tecnologia da parte di tutto il personale.
Creare in ogni punto di erogazione la figura di un tutor, in contatto con l’animatore
digitale dell’istituto, che faccia da supporto all’uso e alla conoscenza delle tecnologie
informatiche.

!

Creazione di un sistema per la compilazione e l’invio di modulistica direttamente online.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Punteggio Totale %
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Criterio 4: Partnership e risorse
4.6. Gestire le infrastrutture
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Le barriere architettoniche persistono ancora visto la natura così differente degli edifici
ove il C.P.I.A. ha trovato ospitalità. L’accessibilità per persone con problemi di
deambulazione non è comunque trascurata. L’aerazione è buona, l’inquinamento
acustico non risulta essere problematico e gli ambienti di lavoro personali sono in buono
stato e giudicati accoglienti dai fruitori. Molta attenzione è stata rivolta alla sicurezza sia
degli spazi che degli impianti. Il personale prontamente segnala ai responsabili delle sedi
ospitanti ogni disfunzione o anomalia negli impianti che può essere causa di infortuni o
problemi di vario genere. La pulizia e l’igiene sono garantite dal personale ATA. Le
attrezzature, soprattutto quelle tecnologiche (LIM, computer, casse, ecc.) sono messe a
disposizione dalle sedi ospitanti e, nel complesso, risultano funzionanti e adeguate per
gli scopi didattici. Al contempo, uno dei punti di erogazione risulta tuttora sprovvisto di
attrezzature informatiche e risulta quindi necessario effettuare un aggiornamento per
poter fornire gli strumenti minimi ai docenti che ne fanno richiesta. A tal fine potrebbe
essere destinata parte dei fondi previsti dal P.N.S.D. (non oltre il 40% in base alle linee
guida) in accordo con l’animatore digitale nominato anche per la fruizione di queste
risorse. Nei singoli punti di erogazione la spazzatura viene trattata in modi differenti in
base alla prassi dei comuni ove viene effettuata la raccolta. Nell’utilizzo e nella gestione
delle infrastrutture la dirigente cerca di bilanciare le esigenze di spazio e strumenti
proprie di ogni punto di erogazione con la reale possibilità di ottenere ospitalità da parte
dei comuni o altri enti in edifici il più possibile adatti agli scopi didattici, moderni e sicuri.
Le infrastrutture sono utilizzate per lo più in comune con le istituzioni scolastiche partner
e, di conseguenza, la gestione è regolata dalle apposite convenzioni. I punti di
erogazione del servizio del C.P.I.A. sono 10, dislocati lungo la Provincia, e si collocano
all'interno di quelle Istituzioni Scolastiche (ex sedi di CTP). Con queste scuole sono stati
stipulati accordi formali per l'utilizzo delle infrastrutture a fini didattici ed amministrativi. La
gestione all'interno delle infrastrutture è autonoma, con un organico ATA del C.P.I.A., che
provvede all'assistenza, pulizia ed amministrazione, ma incontra alcune difficoltà a causa
dell’esiguo numero di collaboratori scolastici in organico. L'utilizzo di alcuni apparati
tecnologici e logistici è condiviso con le scuole ospitanti.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Accordi di rete e convenzioni sottoscritte dal DS.
Punti di forza
Esiste un buon grado di autonomia organizzativa che ha una buona ricaduta sul servizio
offerto e sul clima lavorativo.
Centralizzazione degli uffici.
Presenza di LIM e computer in buona parte delle aule delle scuole ospitanti.

Punti di debolezza
Non esistendo sedi autonome del CPIA, gli accordi stipulati con le scuole ospitanti
devono essere ridefiniti all'inizio di ogni nuovo anno scolastico.
Presenza di barriere architettoniche in alcuni locali.
Impossibilità di progettare interventi strutturali nei locali delle scuole ospitanti.
Monitoraggio insufficiente in merito alla sicurezza dei locali.

Idee per il miglioramento
Sollecitare gli amministratori degli enti locali ad individuare sul proprio territorio strutture
idonee ad ospitare stabilmente ed in via esclusiva le sedi associate del CPIA.
Cercare, anche in collaborazione con le strutture ospitanti, soluzioni per il superamento
barriere architettoniche.
Realizzare iniziative per valorizzare le aree verdi dei punti di erogazione.

!

Mancanza di un piano per il riciclaggio/smaltimento dei rifiuti.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Punteggio Totale %
(Somma/4)

0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

15

20

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

15

20

15

20

0

5

10

15

0

5

10 15

20

20

30

!56

40

45

50

40

45

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

25

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

45

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

40

35

55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100

!
Criterio 5: Processi
5.1.

Identificare, progettare, gestire e innovare i processi su base sistematica,
coinvolgendo i portatori di interesse

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

I processi della scuola in campo didattico e formativo continuano sempre più a
consolidarsi. La loro struttura e la loro sostanza sono ovviamente determinate da alcuni
passaggi obbligati: Aspettative dei portatori di interesse → verifica delle competenze in
entrata (test di ingresso) → interventi didattici → verifiche intermedie → azioni di
recupero e/o potenziamento → verifiche finali → certificazione finale delle competenze
→ feedback da parte dei portatori di interesse. A inizio di ogni anno scolastico, nel mese
di settembre, vengono definiti i nuovi processi da realizzare e le relative modalità di
attuazione e vengono scelti dei responsabili con il preciso compito di definire, coordinare
e monitorare le azioni da intraprendere. In seguito vengono stabilite le azioni specifiche
da pianificare, come ad esempio progetti curricolari ed extra-curricolari, moduli didattici
interdisciplinari o espansioni delle offerte formative, collaborazioni con enti esterni. Il tipo
e il numero di queste azioni è ovviamente bilanciato in base delle risorse interne ed
esterne disponibili, delle esigenze dei portatori di interesse e delle competenze
specifiche del personale. Le sedi per la progettazione delle attività didattica sono quelle
istituzionali: il Collegio dei Docenti, i gruppi di livello, ecc. Il processo viene avviato nel
mese di settembre sulla base di informazioni e obiettivi previsti dal POF, preventivamente
aggiornato, e il lavoro viene perfezionato in base ai dati ricavati dalle prove d’ingresso,
che in linea teorica dovrebbero rispecchiare le competenze iniziali degli alunni.
Periodicamente vengono verificati i risultati raggiunti tramite compiti scritti, colloqui orali e
laboratori di vario genere. I criteri per la valutazione sia delle competenze che del
comportamento sono stati chiaramente definiti dal Collegio dei Docenti. Tutti i passaggi
chiave dell’istituzione vengono documentati secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, mediante la compilazione dei registri di classe, dei registri personali dei
professori e l’archiviazione delle prove documentali (test di ingresso, verifiche finali,
ecc.). Ad intervalli regolari, fatta eccezione per casi di particolare interesse o gravità in
cui si preferisce riunirsi tempestivamente, i consigli di classe o i gruppi di livello si
riuniscono per effettuare i classici confronti tra docenti. Viene verificato l’andamento
disciplinare e lo stato dell’arte per quel che riguarda i piani di studio adottati e gli
eventuali progetti avviati. A seguito delle verifiche realizzate in itinere, del confronto tra i
docenti e dei risultati raggiunti dai discenti, i processi in corso possono subire modifiche
attraverso integrazioni di attività, rimodulazione dei contenuti e azioni di recupero.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
P.O.F., verbali Collegio dei Docenti, verbali gruppi di livello.
Punti di forza
Individuazione dei titolari dei processi chiave (organigramma).
Distribuzione delle risorse umane ed economiche coerente con la priorità dei processi.
Piano di performance con indicatori.
Chiara definizione e trasparenza dei criteri di valutazione delle competenze e del
comportamento.
Analisi costante dell’evoluzione dell’utenza.

Punti di debolezza
Mancanza di strumenti per valutare l’impatto delle ICT.
Monitoraggio dei processi chiave non ancora sistematico.
Coinvolgimento ancora limitato degli Stakeholder nella progettazione e nella
realizzazione dei processi.

Idee per il miglioramento
Strutturare un piano e degli indicatori per monitorare sistematicamente i processi chiave.
Introdurre forme di monitoraggio relative all’impatto delle ICT.

!

Predisporre un sistema di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
programmati.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10
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31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative
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evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
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molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT
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Criterio 5: Processi
5.2

Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati a discenti/famiglie/portatori di
interesse

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Alcuni servizi erogati dalla scuola hanno trovato il giusto equilibrio nel corso del tempo.
Considerando la natura sperimentale del C.P.I.A., la complessità della sua struttura e del
suo ruolo sociale e culturale, nonché la flessibilità delle linee guida, alcuni dei processi
interni alla scuola hanno richiesto del tempo per poter andare a regime. Fatta eccezione
per il questionario di clima sperimentato dal GAV durante la raccolta delle informazioni su
criteri del modello CAF, al momento non è presente nessuna procedura standard per la
raccolta delle esigenze dei portatori di interesse e della soddisfazione per quanto
riguarda le singole iniziative proposte nel corso dell’anno scolastico. Il Regolamento
d’Istituto che guida i ruoli e responsabilità di tutti i portatori d’interesse in forma
dettagliata e in un linguaggio chiaro è riportato integralmente nel sito internet istituzionale
nell’apposita sezione presente sulla home page. Tuttavia, dato che un gran numero di
studenti non ha i mezzi necessari per poter accedere alla rete o non è ancora in grado di
comprendere l’Italiano in forma scritta in modo sufficiente, rimane di fondamentale
importanza informare direttamente gli alunni sulle regole basilari al momento del loro
ingresso a scuola. l primi giorni di ogni anno scolastico sono dedicati all’accoglienza dei
nuovi iscritti, alle interviste per la raccolta dei bisogni in entrata e del livello di
alfabetizzazione e comprensione della lingua italiana, alla somministrazione dei test di
ingresso e alla formazione di classi di livello costruite in base alle competenze di base
dei discenti. La scuola è attenta ad offrire ai portatori di interesse e, soprattutto, ai
discenti, servizi che possano soddisfare le esigenze di informazione e di orientamento.
Presso tutti i punti di erogazione, la postazione di segreteria, fornendo supporto a partire
dalla fase di iscrizione, assicura agli utenti un costante punto di riferimento per
qualunque problematica e per la raccolta informazioni iniziale, mentre i docenti svolgono
un costante ruolo di supporto durante tutto il periodo didattico. Nel corso della fase di
accoglienza vengono attivati specifici sportelli, curati dai docenti, per l'ascolto e la
rilevazione dei bisogni. Manca ancora una raccolta sistematica dei dati emersi dalle
interviste per un'analisi più approfondita delle esigenze emerse. Il questionario
somministrato agli studenti ha fornito un primo feedback positivo riguardo la percezione
che hanno in merito alla qualità del servizio scolastico nel suo complesso.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Questionari di clima somministrati agli studenti, sito web, P.O.F.
Punti di forza
Comunicazione diretta con i portatori di interesse e i loro rappresentanti.
Identificazione chiara degli output dei processi principali.
Informazioni, avvisi e aggiornamenti diffusi in modo capillare.
Avvio e sperimentazione di un sistema per l’inoltro di reclami.

Punti di debolezza
Diffusione delle informazioni efficace ma non ancora efficiente.
Scarso coinvolgimento dei portatori di interesse nella valutazione dei servizi e dei
prodotti.
Strumenti per la rilevazione di bisogni e aspettative degli studenti ancora insufficienti.

Idee per il miglioramento
Migliorare la visibilità della scuola tramite varie forme di pubblicità.
Monitorare sistematicamente le esigenze e la soddisfazione dei portatori di interesse
tramite questionari mirati.
Incrementare l’uso delle nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni.
Introdurre il registro elettronico per superare l’attuale strumento cartaceo.

!

Potenziare la struttura creare per raccogliere reclami e/o suggerimenti.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT

!

Punteggio Totale %
(Somma/4)

0
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Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
0

5

10

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
0

5
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Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
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Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree
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15
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40

45

50

40

45

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

25

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

45

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

40

35

55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100
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Criterio 5: Processi
5.3

Coordinare i processi all’interno dell’istituzione educativa e formativa e con altre
istituzioni

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Il C.P.I.A. ha già sperimentato con ottimi risultati una forma di gestione dei processi
trasversale, delocalizzata e piuttosto flessibile. Anche la scelta di estendere il processo di
autovalutazione a tutti i punti di erogazione e sedi associate rispecchia la volontà di agire
sull'istituzione in modo trasversale. Questo superamento della classica catena di
comando fa ricadere delle responsabilità aggiuntive sui singoli coordinatori dei punti di
erogazione che, al fine di essere incentivati a svolgere al meglio il loro lavoro, ricevono
un parziale esonero dalle ore di insegnamento per poter concentrare la loro attenzione
sulle questione burocratiche e organizzative. Fatta eccezione per le funzioni strumentali,
non sono mai state create delle task force al fine di affrontare specifici problemi della
scuola. Piuttosto la dirigenza ha dato carta bianca ai singoli punti di erogazione e relativi
coordinatori al fine di affrontare e risolvere i problemi quotidiani con la massima
flessibilità possibile. Nella gestione dei processi esiste un efficace coordinamento con gli
Istituti superiori, sedi dei corsi di secondo livello, realizzato tramite la Commissione per il
patto formativo, presieduta dal Dirigente Scolastico del C.P.I.A., che si riunisce
periodicamente durante l’anno scolastico nelle varie fasi del processo di realizzazione
delle attività formative. A seguito di accordi con il Ministero degli Interni, il C.P.I.A.
Palermo 2 è sede di esami per l’accertamento del possesso del livello A2 della lingua
italiana per gli stranieri. A questo proposito si è resa necessaria una fattiva
collaborazione con la Prefettura di Palermo. Nella realizzazione dei percorsi di
alfabetizzazione per stranieri, la scuola opera un continuo raccordo con i Centri di
accoglienza che, oltre a predisporre mezzi di trasporto adeguati per consentire la
frequenza degli studenti, si interessano nell’aiutare gli alunni nel percorso formativo
anche al di fuori delle ore scolastiche. A causa delle difficoltà logistiche negli incontri tra i
docenti dei vari punti di erogazione, appare ancora poco sistematico il coordinamento
interno per la gestione di alcuni processi chiave relativi alla didattica; i dipartimenti
disciplinari, ad esempio, si sono riuniti soltanto una volta all’inizio dell’anno, anche se i
docenti hanno attivato forme di comunicazione a distanza che hanno comunque
consentito una interazione collaborativa. Diverse intese sono state stipulate al fine di
integrare e ampliare l’offerta formativa, manca ancora un raccordo con altre tipologie di
percorsi di istruzione e formazione, quali i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP).
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Convenzioni e accordi con Istituti, associazioni e Prefettura di Palermo. Verbali delle
riunioni collegiali dei dipartimenti disciplinari.
Punti di forza
Coordinamento con i servizi erogati dagli enti locali, dai centri di accoglienza e e dalle
case famiglia.
Costruzione graduale di una identità unitaria dell’istituzione.
Apertura della scuola al territorio e alle sue diverse realtà.
Possibilità per gli studenti universitari di effettuare tirocini nella scuola.
Incentivi, anche economici, per il Personale che realizza processi trasversali.
Grande flessibilità e autonomia dei singoli punti di erogazione.
Superamento della classica catena di comando top-down.

Punti di debolezza
Manca ancora un raccordo con la formazione professionale.
Scambio dei dati con i partner non efficiente.
Il coordinamento dei processi presenta maggiori difficoltà nelle sedi associate dei punti di
erogazione.
Mancanza di adeguate risorse economiche.
Idee per il miglioramento
Sviluppare un sistema di condivisione dati tra i partner.

!

Sviluppare un piano per il coordinamento dei servizi tra istituzione e partner.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti

P

ATTRIBUTI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

51 - 70

71 - 90

91 - 100

La pianificazione è
basata sui bisogni e
sulle aspettative dei
portatori di interesse.
La pianificazione è
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione

Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

Punteggio PLAN

D

L’esecuzione è gestita
attraverso processi e
responsabilità definite e
diffusa regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio DO

C

I processi sono
monitorati con indicatori
significativi e rivisti
regolarmente nelle parti
s i g n i f i c a t i v e
dell’organizzazione
Punteggio CHECK

A

Azioni correttive e di
miglioramento sono
assunte a seguito del
controllo dei risultati e
diffusi regolarmente
nelle parti significative
dell’organizzazione
Punteggio ACT

!

Punteggio Totale %
(Somma/4)
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solo
qualche
idea
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Nessuna
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solo
qualche
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Nessuna
evidenza, o
solo
qualche
idea
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Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

15

20

15

20

0

5

10

15

0

5

10 15

20

20

30

!65

40

45

50

40

45

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

25

50

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

45

Alcune buone
evidenze
relative ad aree
significative

25 30 35

Alcune deboli
evidenze
relative a poche
aree

40

35

55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree
55 60 65

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

70 75 80 85 90

Forti
evidenze
relative alle
maggior
parte delle
aree

Evidenze
molto forti
relative a
tutte le aree

95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree
95

100

Evidenze
eccellenti
confrontate
con altre
organizzazio
ni, relative a
tutte le aree

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100

40

45

50

55 60 65

70 75 80 85 90

95

100
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Criterio 6: Risultati orientati ai discenti/alle famiglie e ai portatori di interesse chiave
6.1.

Misure di percezione

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Negli ultimi tre anni la scuola mostra andamenti positivi con buoni risultati sul piano
organizzativo rispetto anche alla qualità dei servizi accessori. Un miglioramento
significativo si riscontra nella disponibilità e nella qualità delle informazioni fornite a tutti i
portatori di interesse. L’adozione del sito internet, il trend delle visualizzazioni degli
articoli pubblicati ( +56%) ed il trend degli avvisi dedicati agli studenti (+50%) sono
indubbiamente testimonianza di un miglioramento del servizio informativo. Anche i
questionari di clima somministrati al personale e agli studenti mostrano un grado di
soddisfazione positivo per quel che riguarda la disponibilità e l’accessibilità delle
informazioni e della loro qualità. Un aspetto su cui è necessario porre attenzione è la
disponibilità di attrezzature informatiche nella quasi totalità dei punti di erogazione,
evidenza che ha chiaramente influenzato positivamente la diffusione delle TIC in tutte le
sedi del C.P.I.A. Questo dato favorevole è ulteriormente rimarcato dal fatto che gli
studenti hanno espresso un parere positivo anche riguardo l’utilizzo delle nuove
tecnologie in classe. La differenziazione dei servizi offerti, come ad esempio il numero di
corsi di alfabetizzazione predisposti in funzione delle competenze dei discenti, è un altro
punto di forza della scuola in quanto previene l’abbandono scolastico e limita la
possibilità che gli studenti raggiungano la certificazione finale senza aver maturato le
competenza fondamentali. Un punto debole non ancora seriamente affrontato riguarda
invece la frequenza delle indagini condotte sui portatori di interesse. Nonostante
l’aumento del numero di questionari somministrati per la raccolta informazioni (+50%
rispetto al 2016) e l’estensione della somministrazione al maggior numero di studenti
possibile, le interviste iniziali e i questionari di clima rimangono l’unico sistema formale
con il quale si effettua la raccolta informazioni. Un obiettivo da raggiungere è proprio
quello di strutturare un piano di raccolta informazioni di tutti i portatori di interesse interni
ed esterni. Un ulteriore punto debole può essere identificato nella mancanza di un piano
per la rilevazione sistematica della fiducia dell’opinione pubblica nei confronti del C.P.I.A.
Infatti al momento non ci sono misurazioni specifiche, fatta eccezione per il questionario
di clima che riguardano tutti gli aspetti dell’organizzazione scolastica in grado di restituire
informazioni sulla percezione del grado di soddisfazione dell’utenza.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Questionari somministrati durante il percorso CAF. Documenti elaborati dal GAV.

Punti di forza
Miglioramento sostanziale nel trend relativo alla percezione interna ed esterna della
reputazione dell’istituzione.
Trasparenza dell’istituzione a tutti i livelli.
Avvio di procedure sperimentali per la raccolta di informazioni e opinioni dei portatori di
interesse.

Punti di debolezza
Barriere architettoniche all’interno dei punti di erogazione.
Rilevazioni e monitoraggio della qualità dei servizi offerti poco rigorose e mancanza di
adeguati indicatori.
Impossibilità di stabilire la comprensione dei discenti delle informazioni nel sito internet.
La qualità e la disponibilità dei servizi accessori è diretta conseguenza delle scelte prese
dalle scuole o dagli enti che ospitano i punti di erogazione.
Coinvolgimento limitato dei portatori di interesse esterni nei processi decisionali.
Assenza di un database esplicitamente dedicato agli studenti e alle loro informazioni.
Idee per il miglioramento
Interventi sulle barriere architettoniche in accordo con i dirigenti delle scuole ospitanti.
Introduzione di indicatori e sistemi rigorosi di monitoraggio della qualità dei servizi.
Potenziamento dei servizi accessori in accordo con le strutture ospitanti.
Sviluppo di un piano per aumentare il livello di coinvolgimento dei portatori di interesse.

!

Creazione di un database dedicato alle informazioni degli studenti.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA
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Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato
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Criterio 6: Risultati orientati ai discenti/alle famiglie e ai portatori di interesse chiave
6.2

Misure di performance

Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Dal 2015, il C.P.I.A. Palermo 2 ha fatto molti passi in avanti per quel che riguarda la
comunicazione interna ed esterna con i portatori di interesse. La creazione del sito
internet istituzionale, di un apposito portale online per la raccolta di suggerimenti e
reclami e la sperimentazione di nuovi sistemi digitali per la comunicazione sono tutte
evidenze dell’impegno concreto dell’istituzione per aggiornare e potenziare i sistemi di
comunicazione. Dall’apertura dello sportello dedicato, il non aver ricevuto alcun reclamo
formale a proposito di discriminazioni è un segnale rassicurante per quel che riguarda il
rispetto delle differenze e della diversità. Per quanto riguarda invece la frequenza con cui
vengono effettuati monitoraggi sui portatori di interesse e le conseguenti azioni di
regolazione dei servizi offerti si ricorda la somministrazione di un questionario di clima e
le rimodulazioni dei patti formativi effettuate ogni pentamestre. Quest’ultima azione è di
particolare importanza perché è uno strumento attivo nella prevenzione dell'abbandono
scolastico. Anche il grado di soddisfazione medio degli studenti indica che la scuola si è
andata evolvendo positivamente sul piano del rispetto delle differenze, sul piano del
riesame regolare dei portatori di interesse e della loro soddisfazione, nonché sulla loro
possibilità di esprimere bisogni ed esigenze. Un punto debole della scuola può essere
invece identificato nel grado di coinvolgimento degli alunni nella progettazione dei corsi e
dei processi decisionali. Nonostante un segnale positivo proveniente dal questionario di
clima, probabilmente conseguenza della grande flessibilità e disponibilità degli insegnati
nello strutturare i percorsi di apprendimento tenendo conto delle opinioni degli alunni,
molto deve essere ancora fatto per rafforzare il coinvolgimento dei portatori di interesse
nelle fasi progettuali di gestione della scuola. Un dato interessante da tenere in seria
considerazione riguarda il numero di articoli visualizzati sul sito internet istituzionale.
Nonostante il gran numero di visualizzazioni registrate dal contatore integrato nella home
page, è possibile evidenziare una flessione significativa nel numero di visualizzazioni tra
l’anno scolastico 2016/2017 e l'anno scolastico 2017/2018. La causa di questo
andamento negativo può essere ricercata nella difficoltà riscontrate dagli utenti nella
fruizione del sito internet. L’impossibilità da parte dei webmaster di modificare il template,
nonostante alcune migliorie recentemente apportate, rende permanenti alcuni difetti di
impaginazione che rendono ostica l’identificazione degli allegati e la distinzione tra i
diversi articoli pubblicati.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Tabella statistiche su iscritti e frequentanti relative all’a.s. 2015/16. Registri di classe.

Punti di forza
Numero e qualità dei canali informativi in crescita.
Informazioni accurate e sempre disponibili grazie al costante aggiornamento del sito.
Incremento dell’uso delle nuove tecnologie (in particolare modo software per la
messaggistica istantanea) per la comunicazione interna ed esterna.
Numero esiguo di reclami acquisiti tramite la nuova piattaforma online.
Rimodulazione dei patti formativi effettuata ogni pentamestre.
Incremento del numero di certificazioni rilasciate.

Punti di debolezza
Numero limitato di riesami del livello di soddisfazione dei portatori di interesse.
Mancanza di un sistema rigoroso di rilevazione della soddisfazione.
Scarse informazioni sulla formazione degli studenti dopo l’ottenimento della
certificazione.
Difficoltà riscontrate dagli studenti nella fruizione del sito internet istituzionale.
Idee per il miglioramento
Introdurre rilevazioni regolari del grado di soddisfazione dei portatori di interesse.
Introdurre nuovi indicatori e opportuni sistemi di acquisizione dati per la soddisfazione.
Incrementare la collaborazione con la comunità locale.

!

Sviluppare un sistema per ottenere informazioni sugli studenti dopo la conclusione del
periodo di formazione nella nostra scuola.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA

!

Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato
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Criterio 7: Risultati relativi al personale
7.1 Misure di percezione
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Anche se non disponiamo di dati relativi alla percezione del personale per i primi due
anni di vita del C.P.I.A., le informazioni raccolte durante quest'anno scolastico delineano
una situazione d’insieme più che positiva. I punti di maggiore interesse sono quelli
relativi a punti del sottocriterio in merito ai quali non è stato possibile raccogliere
informazioni e quelli legati ad una percentuale di gradimento inferiore alla media. Sia sul
grado di coinvolgimento del personale nelle attività extra-curricolari sia sulla
responsabilità sociale dell’istituzione non esistono misurazioni specifiche. In tal senso si
opererà per strutturare un questionario di raccolta informazioni più dettagliato che possa
fornire informazioni anche sui casi poco studiati dei sottocriteri. Per quanto riguarda i
punti del sottocriterio con minor grado di soddisfazione si evidenziano quello relativi
all’approccio dell'istituzione al cambiamento e quello relativo al sostegno del personale.
La poca elasticità delle linee guida e la delocalizzazione dell'istituzione su un territorio
molto vasto possono spiegare, almeno in parte, il calo di soddisfazione del personale. Ad
ogni modo queste informazioni sono preziose al fine di avviare uno screening più
approfondito e un dialogo con la dirigenza finalizzato a comprendere le cause di questo
calo di soddisfazione rispetto alla media. Per quanto riguarda la formazione dedicata al
personale si sottolinea che la partecipazione da parte degli interessati è massima e che,
nonostante l'aumento del numero di corsi, non è stato possibile collocare tutti gli
insegnanti a causa del limite di partecipanti per scuola imposto a monte. Un ulteriore
aumento dei percorsi di formazione è previsto per l’anno scolastico corrente con
particolare attenzione per l'alfabetizzazione e tematiche di inclusione sociale. Infine, un
indicatore importante per la valutazione dello stato di salute dell’istituzione riguarda la
consapevolezza del personale in merito al mantenimento di una condotta eticamente
corretta. È doveroso sottolineare che il livello di fiducia del personale su questo punto è
decisamente elevato.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Questionari di clima e di performance e relativa analisi dei dati. Documenti relativi alla
formazione del personale docente.

Punti di forza
Numerosi interventi di formazione rivolti al personale.
Trend positivo riguardante le performance e l’immagine dell’istituzione.
Grande responsabilizzazione del personale da parte della dirigente.
Il personale è coinvolto a tutti i livelli nell’ambito dei processi decisionali dell’istituzione.
Adeguata gestione delle pari opportunità.
Mantenimento di una condotta eticamente corretta da parte del personale.

Punti di debolezza
Difficoltà del personale a partecipare a percorsi di formazione più adatti alle loro esigenze.
Priorità delle esigenze dell’istituzione rispetto alle esigenze personali dei singoli dipendenti.
Retribuzione del personale per gli incarichi non sempre proporzionale al lavoro effettivamente
svolto.
Sviluppo della carriera e delle competenze del personale ancora limitato.
Timore e diffidenza da parte del personale per quanto riguarda il tema dell’innovazione.
Impossibilità di colmare tutte le richieste dei centri di accoglienza a causa del monte ore già
completo.

Idee per il miglioramento
Prestare maggiore attenzione alle esigenze del personale.
Sviluppare un piano per ripartire equamente le responsabilità e gli incarichi tra tutto il personale.
Eliminare o limitare gli incarichi che non prevedono alcuna forma di monitoraggio e di cui non è
possibile identificare gli output.

!

Limitare il numero degli incarichi per favorire una adeguata retribuzione.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA

!

Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato
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Criterio 7: Risultati relativi al personale
7.2 Misure di performance
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Anche se non sempre disponiamo di dati relativi alla percezione del personale per i primi
due anni di vita del C.P.I.A., le informazioni raccolte durante quest'anno scolastico
delineano una situazione d’insieme nella media. I punti di maggiore interesse sono quelli
relativi a punti del sottocriterio in merito ai quali non è stato possibile raccogliere
informazioni e quelli legati ad una percentuale di gradimento inferiore alla media. Sia sul
grado di coinvolgimento del personale nelle attività extra-curricolari sia sulla
responsabilità sociale dell’istituzione non esistono misurazioni specifiche. In tal senso si
opererà per strutturare un questionario di raccolta informazioni più dettagliato che possa
fornire informazioni anche sui casi poco studiati dei sottocriteri. Per quanto riguarda le
assenze del personale scolastico, i dati raccolti permettono di stimare un trend costante
nel triennio di sperimentazione (-2% in relazione all’anno scolastico 2016/2017
paragonato all'anno scolastico 2015/2016). Il coinvolgimento del personale nelle attività
di autovalutazione ha registrato un buon risultato considerato che la percentuale di
riconsegna dei questionari di performance e di clima per l'anno scolastico 2017/2018 si
attesta al 93%. Sfortunatamente, anche in questo caso, non è possibile effettuare
confronti con gli anni precedenti. Al contempo, la mancanza di segnalazioni nello
sportello virtuale dedicato piuttosto che configurare una situazione positiva, tende a
sottolineare la mancanza di interesse per la risoluzione formale di problemi che si
presentano a livello quotidiano nei singoli punti di erogazione.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Archivi di segreteria. Archivio segnalazioni. Questionari di performance e di clima.

Punti di forza
Il personale tende a prendere un numero alquanto limitato di giorni di sciopero.
Partecipazione di quasi tutto il personale alle iniziative di formazione (anche fuori sede).
Frequenti riconoscimenti informali da parte della dirigenza e dello staff nei confronti del
personale.
Elevata comprensione delle informazioni da parte del personale ed elevata frequenza di
consultazione dei canali informativi.
Nessuna segnalazione di conflitti di interesse interni all’istituzione.

Punti di debolezza
Considerevole numero di assenze del personale per malattia.
Difficoltà nel coinvolgere il personale nelle operazioni di miglioramento.
Numero esiguo di proposte di innovazione pervenute tramite canali formali.
Una parte del personale incontra ancora molte difficoltà nell’uso delle TIC.
Idee per il miglioramento
Adottare misure più rigorose per la valutazione del rendimento individuale dei discenti
(specialmente nella fase di alfabetizzazione).
Potenziare i canali per la raccolta di suggerimenti e proposte di innovazione.

!

Favorire l’acquisizione di competenze digitali da parte di tutto il personale tramite corsi di
formazione mirati, supporto da parte di tutor e sportelli per la richiesta di aiuto nel campo
digitale.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA

!

Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato
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Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale
8.1 Misure di percezione
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Anche per quanto concerne li risultati relativi alla responsabilità sociale non si è ancora
arrivati ad avere una visione completa di tutti i punti del sottocriterio sulle misure di
percezione. In particolare, non sono ancora disponibili dati sulla percezione dell'impatto
economico dell’istituzione, sulla sostenibilità a livello locale e sul coinvolgimento della
comunità locale. Come già detto, dovrà essere predisposto un piano per aumentare il
numero di indicatori e potenziare la raccolta dati al fine di soddisfare tutti i punti del
modello CAF. Particolare attenzione va posta sul grado di soddisfazione relativo alla
consapevolezza pubblica dell’impatto dei risultati educativi dell’istituzione sulla qualità
della vita, alla capacità di adattamento della scuola e all’approccio alle tematiche
ambientali. I primi due punti sono caratterizzati da un elevato livello di fiducia da parte
dei portatori di interesse, a testimonianza della flessibilità del C.P.I.A. e dell’incisività dei
percorsi di formazione erogati sul territorio. Il dato riferito all’approccio alle tematiche
ambientali è invece nettamente al di sotto della media e questo suggerisce la necessità
di potenziare la sensibilità dell’istituzione sulle tematiche ambientali e della gestione
sostenibile delle risorse sul territorio. Le informazioni in merito all’impatto sociale sulla
qualità della partecipazione democratica dei cittadini sono nettamente positive
considerando l’aumento (+600%) del numero di eventi e progetti con un marcato impatto
sociale registrato nell’ultimo anno scolastico. Anche il numero di commenti positivi
riscontrati in articoli pubblicati online (e facilmente reperibili) delinea un trend positivo
relativo alla percezione dei media dell’impegno sociale dimostrato dal C.P.I.A. Tuttavia è
doveroso sottolineare che, dal 2015, il numero di articoli dedicati al C.P.I.A. Palermo 2 è
decisamente limitato, specialmente se messo a confronto con le dimensioni del territorio
dove si erogano servizi. È auspicabile dunque strutturare un piano di comunicazione,
anche online, per mantenere elevato l’interesse del pubblico sui temi sociali di cui la
scuola si occupa quotidianamente.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Articoli su quotidiani locali (anche online). Documenti elaborati e compilati dal GAV.
Documentazione relativa a bandi e progetti.

Punti di forza
Attenzione all’impatto sociale tramite percorsi formativi specifici
Trend positivo per quanto riguarda la reputazione dell’istituzione a livello locale.
Attenzione alle emergenze sociali del territorio (specialmente nel campo dell’integrazione e della
lotta all’intolleranza).
Buona capacità di adattamento dell’istituzione ai cambiamenti sociali del territorio.
Massima apertura e trasparenza dell’istituzione.
Aumento del numero di progetti elaborati e realizzati dalla scuola.

Punti di debolezza
Approccio alle tematiche ambientali del tutto insufficiente.
Limitata attenzione dei media rivolta all’istituzione.
Difficoltà nel ponderare l’impatto sociale della scuola sul territorio.
Scarso interesse del pubblico sull’impatto del processo educativo sulla qualità della vita.
Gestione delle risorse del territorio non ancora inquadrato nel contesto della sostenibilità.

Idee per il miglioramento
Organizzazione di eventi esplicitamente rivolti alla comunità locale.
Sviluppare un piano per impostare un approccio alle tematiche ambientali delocalizzato.
Elaborare indicatori in grado di rendere conto dell’impatto sociale della scuola.
Pubblicizzare in modo mirato i risultati della scuola al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica
locale sull’importanza dei processi educativi erogati.
Instaurare un rapporto solido con i media per ottenere visibilità prolungata nel tempo.

!

Sviluppare una piattaforma per la pubblicizzazione dell’istituzione tramite social media.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA

!

Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

0

5

10

15 20

25

30

35 40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0

5

10

15 20

25

30

35 40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

!80

!
Criterio 8: Risultati relativi alla responsabilità sociale
8.2 Misure di performance
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Quanto detto per altri sottocriteri vale anche per le misure di performance. Non sono
infatti disponili informazioni su alcuni punti del sottocriterio come quello sul sostegno ai
cittadini socialmente svantaggiati o sull’acquisizione di feedback tramite agenzie di
rating. Parallelamente, i dati relativi alla copertura dei media, alle campagne per
promuove una politica della diversità (+33%) ed allo scambio di conoscenze con altri
soggetti esterni alla scuola (+300%) mostrano trend i lievi crescita. Al contrario, molto
deve essere fatto per incrementare il sostegno a progetti di sviluppo internazionali e la
partecipazione ad attività di tipo filantropico. Il grado di soddisfazione in merito alla
prevenzione di rischi per la salute e incidenti mostra un rassicurante margine di fiducia
da parte dei portatori di interesse ma, al contempo, il grado di fiducia relativo in modo
particolare all’inquinamento acustico non sembra seguire lo stesso andamento. Questo
può essere conseguenza del fatto che molti punti di erogazione sono attivi in fasce orarie
durante le quali anche altri utenti (specialmente bambini o adolescenti) usufruiscono
delle strutture ospitanti, aumentando così il rumore di fondo presente nei locali e nei
corridoi.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Progetti sviluppati e realizzati dalla scuola. Questionario di clima somministrato a
personale e studenti.

Punti di forza
Rapporti costanti con le autorità e gli enti locali.
Numerose iniziative e campagne per la promozione di politiche della diversità.
Attenzione all’inclusione di tutti gli alunni e valorizzazione della loro diversità.

Punti di debolezza
Limitato sostegno agli utenti svantaggiati (principalmente incentrato sulla fornitura di
materiale scolastici) a causa delle limitate risorse economiche.
Pochi articoli sui quotidiani locali relativi all’istituzione e/o alle attività realizzate.
Numero limitato di iniziative per la tutela della salute.
Mancanza di un piano d’azione strutturato per la preservazione delle risorse.
Scarso sostegno a progetti di sviluppo internazionali.
Idee per il miglioramento
Aumentare il numero di iniziative per la tutela della salute e sviluppare un piano per
garantire il massimo benessere e comfort all’interno dei punti di erogazione.

!

Sviluppare una strategia per il mantenimento delle risorse (ad esempio incrementare
l’uso di materiali riciclati, promuovere il riciclaggio di risorse all’interno di tutti i punti di
erogazione, ecc.).
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA

!

Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato
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Criterio 9: Risultati relativi alla performance chiave
9.1 I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Quanto detto per altri sottocriteri vale in particolar modo per le misure di performance
chiave. Non sono infatti disponili informazioni su buona parte dei punti del sottocriterio.
Gli unici dati al momento disponibili riguardano il secondo punto, ovvero i risultati in
termini di output. Sia il numero di patti formativi stipulati, sia il rapporto tra il numero di
studenti iscritti e il numero di studenti che raggiungono la certificazione finale mostrano
un andamento positivo e questo risulta indubbiamente rilevante al momento di valutare
lo stato di salute dell’istituzione e le sue prospettive di crescita.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Documentazione e dati archivi in segreteria.

Punti di forza
Trend positivo per quanto riguarda il numero di alunni ammessi alle classi di livello
successivo.
Trend positivo nel numero di certificazione rilasciate e nel rapporto patti formativi /
certificazioni finali.

Punti di debolezza
Visto il limitato numero di ore previste dalle linee guida, poche attività sono predisposte
per valorizzare le eccellenze.
Difficoltà nel valutare gli outcome in modo oggettivo e sistematico.
Difficoltà nel valutare il livello di qualità dei servizi erogati rispetto agli standard di
riferimento.
Difficoltà nel gestire i bisogni educativi speciali, visto la particolare utenza della scuola.
Mancanza di attività di benchmarking.
Idee per il miglioramento
Sviluppare un piano per valutare i servizi erogati rispetto agli standard di riferimento.
Organizzare un maggior numero di attività per promuovere le eccellenze.

!

Valutare la possibilità di predisporre PDP per alcuni alunni con bisogni particolari.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA

!

Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato
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Criterio 9: Risultati relativi alla performance chiave
9.2 I risultati interni: livello di efficienza
Sintesi complessiva del sottocriterio

!

Quanto detto per altri sottocriteri vale anche per le misure di performance chiave. Non
sono infatti disponili informazioni su alcuni punti del sottocriterio come quello sulla
capacità di intervento della dirigenza in risposta ai risultati e agli esiti delle misurazioni,
quello relativo ai risultati di benchmarking, quello sull’efficacia delle partnership, ecc.
D’altra parte, i dati disponibili relativi al numero di piattaforme adoperato per la raccolta e
lo scambio di informazioni mostra un trend in costante crescita negli ultimi tre anni.
Anche il grado di fiducia relativo ai miglioramento della performance e alle innovazioni
indica un orientamento positivo. Infine, l’aumento dell’indicatore "costo per studente”
riflette il consistente aumento di finanziamenti ottenuti dalla scuola durante il suo
secondo anno di vita.
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Evidenze documentali a supporto della sintesi
Documentazione e dati archivi in segreteria.

Punti di forza
Monitoraggio costante della Dirigenza sugli aspetti chiave della vita scolastica di tutti i
punti di erogazione.
Confronto costante e scambio di informazioni con altri C.P.I.A.
Elevato numero di partnership.
Miglioramento di alcuni specifici servizi grazie all’uso delle TIC (interscambio di
informazioni, utilizzo di applicazioni e software per la didattica).

Punti di debolezza
Mancanza di dati per effettuare confronti rigorosi con altre istituzione similari.
Aumento del trend relativo all’indicatore costo per studente.
Mancanza di un piano per l’analisi dei rischi.
Idee per il miglioramento
Predisporre un piano per la raccolta dati relativi ad altri C.P.I.A. per effettuare confronti in
vista dei futuri percorsi di autovalutazione.

!

Predisporre e condividere un piano per l’analisi dei rischi.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati
Fase

Trend

Attributi

I trend sono positivi

Punteggio TREND

OBIETTIVI

Gli obiettivi (Target o
Risultati attesi) sono
stati raggiunti

Punteggio OBIETTIVI

0 - 10

11 - 30

31 - 50

Nessuna
misurazione

Misure in
crescita,
trend da
negativi a
stazionari a
leggermente
positivi

Positività
trend in
crescita,
irregolarità in
diminuzione

0

5

10

Non ci sono
obiettivi e/o
misure
risultati

0

5

10

15 20

25

30

35 40

Obiettivi più
significativi e
risultati
presenti.
Risultati
tendenzialme
nte negativi
15 20

25

30

Target

Punteggio CONFRONTI

Nessun
confronto

0

5

10

35 40

25

30

COPERTURA

I risultati sono
relativi alle aree
pertinenti
e
segmentati quando
appropriato.

Punteggio COPERTURA

!

Punteggio Totale %
(Somma / 4)

Nessuna
misura di
copertura

I risultati
riguardano
alcune aree

45

50

Alcuni
confronti
favorevoli
per alcuni
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti non
favorevoli o
favorevoli per
alcuni
risultati
15 20

50

Obiettivi più
significativi
raggiunti

CONFRONTI

Confronti favorevoli
con
altre
organizzazioni
(interne e/o esterne),
scelte in modo
appropriato

45

35 40

45

50

55

51 - 70

71 - 90

Progressi
costanti

Progressi
significativi

60

65

70

Cresce il
numero di
obiettivi
raggiunti al di
là di quelli più
significativi
55

60

65

70

Alcuni
confronti
favorevoli
per molti
risultati scelti
in modo
appropriato
55

60

65

70

75

80

85

91 – 100

90

La maggior
parte degli
obiettivi
raggiunti

75

80

85

90

Confronti
positivi con
organizzazioni
performanti su
tutti i risultati
95

100

Tutti gli
obiettivi
raggiunti o
superati

95

100

Alcuni
confronti
favorevoli per
la maggior
parte dei
risultati scelti
in modo
appropriato

Confronti
favorevoli per
tutti i risultati
scelti in modo
appropriato

75

95

80

85

90

100

I risultati
riguardano
alcune aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
molte aree e/o
attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano la
maggior parte
delle aree e/o
attività
significative e
sono
segmentati
quando
appropriato

I risultati
riguardano
tutte le aree e/
o attività
significative
e sono
segmentati
quando
appropriato
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