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Dell'Universita Del Salento
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LECCE
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OGGETTO : §@CILE CAF - Progetto sull'uso del modello di autovalutazione CAF per il
*Migliornmento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 20A7-2013" nelle Regioni Obiettivo
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realazato nell'ambito del PON 2047-2013

"Competenze per 1o sviluppo" (FSE Asse II Capacita istituzionale - Obiettivo fD dal Dipartimento detla
Furzione Pubblica, su incarico del MIUR" in collaborazione con FormezPA.
INFOR]VIATIVA AWIO PROCESSO VALUTAZIONE

Si informa che, a seguito dell'adesione alla fu:ziatla in oggetto, approvata con delibera n. 45 del
Collegio dei docenti del25.A2.20l4,tra 200 scuole candidate delle regioni de1la Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia, il nostro Istituto è rientrato tra le 94 scuole selezionate per la real:u:zazione del
Progetto sall'uso dcl modello di autovalutazioru CAF per il oMigllorumento dclle perfotmance dellc
I stit uzioni S eolastiche.
Il CAF (Common Assessment Framework / Griglia comune di valutaziore) è uno strumento per

la gestione della qualità, specificamente rcalizzato per favorire l'autovalutar.tane e [a cultura della
qualita nelle amministrazioni pubbliche, scuola compresa.
II progetto F@CILE CAF si propone di: i'

Y fworire I'introùnione di processi di autovalutazione e miglioramento cofitinuo basati sul
modello anropeo CAF



Y sviluppare conascenze e comrytenze per l'autovalutmione e il miglioramento continuo secando
i principi di eccellenzo del Total Quality lulanagement

Y promuovere la cultura della qualità della performance organizzativa
Y awiare un network di scuole "esperte CAF"

La partecipazione al Percorso eomporta larealizzazione di :

con la stesura di un Rapporto di Autovalutazione, darealazarc enfro il 30 settembre 2014;

Perché owiare processi cli autovalutazione e miglìorumento continuo?

Oltre a consentire I' individuazione dei punti di forza e di debolezza di
l'autovalutazione

responsabilità che motivano ed incentivano il personale;

sull'ascolto del personale, facendo emergere aspetti e risvolti non sempre percepiti e percepibili
dal management;

) consente di puntare l'attenzione sul cliente/utente/cittadino, rendendolo il principale motore dei

cambiamenti e del miglioramento dei servizi che vengono successivamente intrapresi;

competenze e le conoscenze già esistenti nell'organizzazione;

II modello CAF considera 9 aspetti (Criteri) dell'organizzazione:

*I Fattori Abilitantf' descrivono ciò che l'organizzazione fa e l'approccio utilazato per conseguire i
risultati attesi. Nella parte destra del modello vengono misurati i"Rkult*tt'ottenuti relativamente ai

discentilfamiglie, al personale, alla responsabilità sociale e alle performance chiave, attraverso misure

di percezione e di performance.
Per rendere l'organizzazione dinamica ed in grado di rispondere alle richieste del contesto in cui opera e

alla wixsion che I'organizzazione stessa si prefigge, i fattori devono continuamente essere adeguati e

migliorati per migliorare i risultati.

una orgaffzzaztofre,

e di delega delle



Con I'applicazione del modello CAF Ia scuola potrà:
1. riflettere su se stessa già dalle prime fasi del processo;
2. coroscere meglio la propria organizzazione;
3. individuare i propri punti diforza e le aree potenziali di miglioramento
4. confrontarsi con altre scuole (Benchmarking e benchlearning).

La nosta scuola è le beneficiaria del Percorso, ma destinatari finali dell'intervento sono gli alunni, le
famiglie, il personale e la comunità territoriale di riferimento.
I1 presente documento intende informare sul Progetto 6F@cile CAF", ma, soprattutto, mira a
sensibilizzare tutti gli attori dell'Organazazione ad un coinvolgimento fattivo, consapevole e

costruttivo finalazato allarealizzazione di una scuola di qualitù.
Al fine di rilevare le opinioni e le percezioni in merito al livello di qualità con cui è gestita la scuola,
nel mese di rnaggro 20l4,verrà somministrato un questionario (disponibile sul sito web della scuola a
partire dal 13 al 17 maggio 2Al$ ai principali portatori di interesse (Stakeholder): famiglie, studenti e

personale della scuola.
Sarà cnra del GRUPPO di AATOVALUTAZIONE (GAV) procedere all'analisi dei dati raccolti
attaverso il questionario, per identificare le principali aree di debolezza e i punti di forza e, di
consegpenza, pianificare azioni specifiche di miglioramento.
Per opportuna conoscerzq si comrmicano i componenti del GAV ai quali ci si potra rivolgere per
qualsiasi chiarimento.

Per una più completa informazione e al fine di condividerne finalità, obiettivi e processi il giorno 12

maggro 2014 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si terrà un inconto di presentazione del progetto.

Auspicando una rrumerosa partecipazione e una attiva collaborazione futura, Vi porgiamo i nostri più
distinti saluti.

Nome e Comome Ruolo

COCCIOLO Stefania Assistente Ammini strativo
Sostituto DSGA

DE BLASI Sandra

Docente Scuola Primaria
RFERENTE DEL PROCESSO DI

AUTOVALUTAZIONE
DE CAROLI M.Grazia Docente Scuola Primaria

REFERENTE DEL PROGETTO
r@cILE CAF

DELL'ANNA Vincerza Docente Scuola dell'Infaruia Plesso Yiaz.za

Partigiani

LEAPIZZI Cristiana Doceote Scuola Primaria

LEZZI Mariastella Docente Scuola Primaria

MORTATO Concetta Docente Scuola dell' Infanzia Plesso Via
Trinchese

PETRELLI Angela Docente Scuola Primaria

VINCENTI M" Clorinda Docerte Scuola Primana


