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Presentazione dell’Amministrazione 

 

Tipologia di amministrazione 

L’Istituto Comprensivo Statale San Giorgio è una scuola pubblica costituita da 9 sezioni di 
scuola dell’infanzia, 18 classi di scuola primaria e 9 classi di scuola secondaria di primo 
grado (Dati relativi all’anno scolastico 2012/13) 

Breve storia della scuola  in relazione al contesto  in cui opera 

L’Istituto Comprensivo Statale “San Giorgio”  è stato istituito nell'anno scolastico 2010/11, 

come naturale evoluzione del Circolo Didattico Statale “San Giorgio”. La scuola si articola 

su due plessi, di cui uno è rappresentato dall’edificio scolastico precedentemente 

occupato dal Circolo Didattico “San Giorgio” e l’altro è un nuovo edificio scolastico 

costruito dal comune di Catania tra il 2010 e il 2011. La scuola opera nel comune di 

Catania, nel quartiere San Giorgio, ubicato nella periferia sud/ovest della città. L'utenza 

proviene dai quartieri periferici di Librino, Villaggio S. Agata e San Giorgio.  

Si tratta di una zona che ha visto negli ultimi anni una buona espansione urbanistica 

dotata dei servizi essenziali:  

• Farmacia 

• Poliambulatorio 

• A.S.P. Consultorio familiare 

• Mezzi di trasporto pubblici 

• Parrocchia 

• Supermercati 

• Negozi 

• Rivendite 

• Videoteca "Campanella Sturzo" 
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• Biblioteca "Angelo Musco" 

• Teatro IX Municipalità 

 

L'Istituto Comprensivo "San Giorgio" è ubicato in un contesto riconosciuto "Area a 

rischio".  

L'analisi documentaria degli anni pregressi, relativa anche al contenimento della 

dispersione scolastica, condotta dalla scuola facente parte dell'Osservatorio Integrato 

d'Area e le sistematiche rilevazioni di dati, effettuate dai docenti (osservazioni, colloqui 

e questionari), mostrano che i nuclei familiari degli alunni dell'Istituto, dal punto di vista 

socio-economico e culturale, appartengono a ceti medio- bassi.  

Le famiglie degli alunni traggono il loro reddito dalle attività economiche più 

diversificate (spesso precarie): piccolo commercio, lavoro subordinato ed impiegatizio, 

attività di tipo artigianale, nonostante parecchi risultino disoccupati.  

E proprio il problema della disoccupazione ha raggiunto livelli alti, contribuendo 

purtroppo anche all'assunzione di modelli comportamentali distorti e al diffondersi di 

una cultura della illegalità.  

La dimensione sociale presenta: caratteristiche di deprivazione culturale, scarsa 

partecipazione alla vita scolastica ed atteggiamenti passivi verso le istituzioni. Di 

conseguenza le famiglie delegano alla scuola la responsabilità educativa e culturale 

dei propri figli.  

La popolazione scolastica è costituita da 785  alunni, di cui   170 scuola secondaria di 

primo grado, 374 di scuola primaria  e 241 di scuola dell’infanzia (dati aggiornati al 14 ottobre 2012). 

I principali servizi erogati 

L'istituto Comprensivo Statale San Giorgio" di Catania eroga principalmente un 

servizio di istruzione e formazione rivolto ad alunni di scuola dell’infanzia, di scuola 

primaria e di scuola secondaria di primo grado. L'istituto attiva anche il servizio di 

formazione rivolta al personale docente, amministrativo e ausiliario e ai genitori. 

Le principali partnership stabilite 
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I principali partner con cui la nostra scuola collabora nella realizzazione di obiettivi comuni 
sono: 

• Famiglie 
• Comune di Catania: Assessorato Pubbl ica Ist ruzione, Assessorato 

Lavori  Pubbl ic i,  Protezione Civile, Assessorato a i  Servizi  Socia l i  
(servizio assistenza igienico personale per diversamente abili, percorsi 
progettuali, servizi manutentivi ecc.) 

• Osservatorio d’Area Integrato per la prevenzione della Dispersione Scolastica 
• Esperti esterni con contratti di  prestazione d’opera occasionale per formazione di 

alunni, docenti e/o personale ATA e genitori. 
• Associazioni onlus e socio-culturali come “Fiumara d’Arte”,”Marianella Garcia” 
• Associazioni sportive (calcio, Karate, aerobica…) 
• Parrocchia e oratorio del quartiere 
• Reti scolastiche distrettuali, extradistrettuali, extracomunali ed extraprovinciali 
• Unicef 
• Associazione NET (Natura e turismo) 
• Ditte  noleggio  autobus  per  visite  guidate  nella  provincia,  entro  il  territorio 

regionale e nazionale 
• Ditte per la fornitura di materiali di  cancelleria, di facile consumo per le attività 

didattiche e amministrative e di materiali e servizi per la manutenzione ordinaria 
• Servizio fotocopie e assistenza fotocopiatrici 
• Ditte per la  pulizia dei locali scolastici 

• ASP di Catania 

• USP 

• USR 

• MIUR 

I principali stakeholder (interni ed esterni) di riferimento 

La scuola individua i seguenti portatori d’interesse quali riferimento nello svolgimento 
delle attività connesse al suo ruolo istituzionale: alunni, genitori, personale, partner, 
MIUR, Istituzioni locali. 

L’organigramma 

L’organigramma dell’Istituzione  scolastica vede il coinvolgimento di tutto il personale 
dipendente costituito da 105 unità di cui: 

• n.1 Dirigente Scolastico 
• n.1 Direttore dei servizi generali e amministrativi 
• n. 91 docenti (di cui 15 scuola dell’infanzia, n. 48 scuola primaria e n. 28 di scuola 

secondaria) 
• n. 12 unità di personale non docente (4 amministrativi e 8 collaboratori scolastici). 



 
 
 

 
 

5 

L’organizzazione si fonda su un frontstage costituito da docenti che operano 
nelle 9 sezioni di scuola dell’infanzia e nelle 18 classi di scuola primaria 
supportati da un back stage  costituito da n° 2 docenti referenti di plessi scolastici, 
docenti referenti di progetti e attività curriculari ed extracurriculari, personale 
ausiliario e amministrativo incaricato di specifici compiti e coordinato dal 
Direttore dei SS.GG.AA., funzioni strumentali al Pof, relativi alle aree strategiche  
CAF, coordinati dai Collaboratori del Dirigente, di cui uno con funzioni di vicario 
con funzione di sostituzione del Dirigente Scolastico. 



 
 
 

 
 

6 

Presentazione del processo di autovalutazione svolt o 
 
L’adesione al Bando per la selezione di progetti presentati da Regioni, Enti Locali e 
Pubbliche Amministrazioni è stata proposta dal Dirigente Scolastico al Collegio Docenti 
che l’ha accolta. Le  fasi di stesura del progetto, l’iter di adesione e la progettazione 
esecutiva ha previsto l’intervento di un gruppo di docenti. Il piano e la volontà di applicare 
all’istituzione scolastica il modello CAF sono stati comunicati dal Dirigente scolastico al 
personale docente nel Collegio del 03/05/2012 ed a tutto il personale scolastico e ai 
portatori di interesse nel periodo immediatamente successivo. La decisione di aderire al 
CAF nasce dall’esigenza di avere a disposizione un modello di riferimento obiettivo entro cui 
collocare una serie di processi e di metodologie  di miglioramento. Guardare 
all’organizzazione della nostra scuola come ad un unico corpo e migliorarne i punti di criticità, 
passando per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi interni, ha l’obiettivo 
di fornire prodotti e servizi di qualità. 
Nel Collegio docenti del 03/05/2012 sono stati individuati i 12 componenti del GAV (gruppo di 
autovalutazione), costituito da 4 docenti di scuola secondaria di primo grado, 6 docenti di 
scuola primaria, 1 docente di scuola dell’infanzia e 1 ATA . Nello stesso incontro il Dirigente 
Scolastico ha individuato il responsabile del processo di autovalutazione nella persona 
dell’insegnante di scuola primaria Quattrocchi Alfredo.  
Tutti i membri del gruppo di autovalutazione, non appena insediati sono stati d’accordo nel 
considerare l’autovalutazione come processo consapevole e condiviso attraverso il quale 
l’istituzione scolastica  analizza e valuta periodicamente il proprio “stato di salute” con lo 
scopo ultimo di migliorare le performance nel rispetto della mission che la scuola si è 
prefissata, delle risorse e del contesto in cui si trova ad operare. 
Le persone coinvolte nel processo di autovalutazione hanno partecipato alla formazione 
tramite i webinar tematici, aule virtuali e forum organizzati dal CAF FORMEZ ed hanno 
studiato i materiali messi a disposizione. 
 
Fase di pianificazione dell’autovalutazione 
 
I membri del GAV, hanno pianificato l’attività di autovalutazione partendo dalle buone pratiche 
di monitoraggio del POF (customer satisfaction; raggiungimento degli apprendimenti e 
competenze degli alunni; ricaduta positiva sulle attività curricolari dei progetti; benessere 
organizzativo interno) mettendo in atto i seguenti step: 
 

• condivisione del questionario di rilevazione dei Fattori Abilitanti; 
• somministrazione del questionario a tutto il personale; 
• intervista al DS e al DSGA;  
• raccolta dei questionari somministrati al personale;  
• elaborazione delle risultanze e stesura di apposito report; 
• analisi e commento delle risultanze dei questionari e delle interviste ai  
     dirigenti; 
• condivisione della griglia complessiva sui dati relativi ai 5 Fattori Abilitanti; 
• compilazione della Griglia relativa ai Fattori Abilitanti, con raccolta delle  

evidenze relative agli esempi non rilevati con il questionario 
somministrato ai dipendenti;  
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• condivisione della griglia complessiva sui dati relativi ai 4 risultati; 
• compilazione a cura del gruppo di lavoro della Griglia complessiva  

relativa ai risultati; 
• stesura rapporto di valutazione individuale; 
• ricerca del consenso nel gruppo GAV;  
• stesura finale del Report complessivo di Autovalutazione; 
• presentazione del Rapporto di Autovalutazione al Dirigente Scolastico. 
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Criterio 1: Leadership  

1.1.Orientare l’istituzione, attraverso lo sviluppo  di una missione, una visione e dei 
valori  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Mission e vision vengono esplicitate nel  POF e si concretizzano in scelte 

educative, didattiche, metodologiche, organizzative, finalità formative d’innovazione e di 
ricerca. Il POF è quindi il “PROGETTO della Scuola”. 

 Il POF viene consegnato al momento dell’iscrizione alle famiglie dei discenti, 
presentato in assemblea  ai rappresentanti di classe e  pubblicato sul sito web dove 
sono reperibili tutti gli allegati-documenti ad esso connessi. 

La   Carta dei servizi, integrata con il Regolamento, esplicita le modalità scelte per 
assicurare un servizio di qualità. Essa è pertanto, la traduzione in regole dei 
comportamenti collettivi adottati dagli operatori scolastici, in coerenza con il POF, e fa 
conoscere all’esterno i significati e i valori educativi in ordine ai quali la nostra scuola fa 
riferimento per stabilire le linee d’intervento formativo. 

Il Patto formativo di corresponsabilità stabilisce l’insieme delle regole e i valori di 
riferimento, divenendo così un codice di condotta per i portatori d’interesse e per il 
personale. 

“Star bene a scuola e conseguire buoni livelli di competenza” sono le finalità 
generali della nostra organizzazione scolastica che garantiscono il benessere dei 
bambini e il successo formativo. I valori perseguiti  e condivisi sono quelli della 
democrazia, della partecipazione, della cittadinanza attiva, della comunità, dell’inclusione 
e dell’accoglienza. 

Il processo che ha portato alla definizione e allo sviluppo di Mission e Vision ha 
visto: per la Mission il riferimento alla normativa dal Regolamento dell’Autonomia 
DPR 275/99 alle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007, per la Vision la 
consultazione dei portatori di interesse, rappresentati nel Consiglio d’Istituto, che ha 
messo in evidenza i bisogni espliciti ed impliciti dei discenti del territorio e quindi le 
linee di indirizzo per gli aspetti educativi del POF.  

Punti di forza 
Condivisione della mission 
Pubblicazione POF sul sito della scuola 
L’accoglienza  

 
Aree da migliorare 
Esplicitazione della vision 
Formulazione e sviluppo della vision dell’istituzione scolastica coinvolgendo i portatori di 
interesse più significativi ed il personale 
Educazione alla “Legalità”. 
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Idee per il miglioramento 
Revisione periodica mission e valori in conseguenza dei cambiamenti dell’ambiente 
esterno 

 
Evidenze 
POF 
Carta dei servizi e Regolamento 
Patto formativo di corresponsabilità 
Punteggio 
 
|    PLAN:   30      |DO:  50       |CHECK:    10    |ACT:  10       |PUNTEGGIO=  25
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Criterio 1: Leadership  

1.2 Sviluppare e implementare un sistema di gestion e dell’istituzione, 
delle sue performance e del cambiamento 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico designa i suoi collaboratori 

che hanno il compito di raccordo, di coordinamento e di supporto. Nei primi collegi dei 
Docenti, si individuano le persone   che   dovranno   svolgere   determinati   compiti:   
Funzioni   Strumentali   (FS), coordinatori di classe e d’intersezione, referenti di progetti, 
incarichi per la sicurezza, ecc. Ogni anno a Settembre  vengono individuate le figure 
delle FS: si integrano o si modificano in base ai risultati del riesame o di nuovi 
cambiamenti. Il Dirigente Scolastico, visti  i risultati dei monitoraggi effettuati l’anno 
scolastico precedente , attraverso contatti diretti con le persone coinvolte nella gestione 
della scuola, raccoglie proposte e suggerimenti migliorativi. Insieme alle FS e ai 
collaboratori si controlla come vengono attuati  i Processi; con i Coordinatori 
d’interclasse, di sezione e di classe, si verifica l’andamento educativo-didattico  e le 
problematiche. 

Il funzionamento organizzativo viene illustrato nell’organigramma, che consente di 
identificare con precisione: le responsabilità relative alle diverse aree di attività e di servizi 
e i ruoli assunti dalle diverse figure. L’organigramma viene affisso all’Albo di ogni plesso e 
pubblicato nel sito della scuola. 
Inoltre il Dirigente Scolastico specifica i compiti, le mansioni, le responsabilità attraverso 
le JOB che vengono consegnate alle persone interessate e pubblicate sul sito web. 

Il sistema informativo avviene attraverso: 
• canali d’informazione immediati e strategici (albo docenti e albo genitori)  
• sito web  
• diffusione circolari, avvisi, documenti nei diversi plessi con registro firma circolari 
• calendario  annuale  con  tutti  gli  incontri  di programmazione (primaria), le  

intersezioni, interclassi e consigli di classe, gli scrutini, gli incontri bimestrali con i 
genitori e le date di consegna dei documenti di valutazione e tutte le scadenze 
relative agli esami di stato.  

Punti di forza 
Flessibilità organizzativa 
Chiara definizione dei compiti 
Incontri staff dirigenziale 
Incontri diretti con personale, genitori ecc. 
Diffusione capillare delle informazioni 
Disponibilità del Dirigente Scolastico 
 
Aree da migliorare 
Modalità di definizione obiettivi per migliorare il monitoraggio 
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Idee per il miglioramento  
Attività di analisi comparative Benchlearning e/o benchmarking 
 
Evidenze 
POF 
Verbali organi collegiali 
Verbali RSU 
 
Punteggio 

|    PLAN: 50 | DO: 75 | CHECK: 65 | ACT: 35  |PUNTEGGIO=  56,25 
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Criterio 1: Leadership 

1.3 Motivare e supportare il personale dell'istituz ione e agire come modello di 
ruolo  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il Dirigente Scolastico partecipa alle fasi di progettazione del POF, motiva e 

discute i propri interventi e decisioni, è sempre disponibile al confronto, a condividere le 
difficoltà, a dare suggerimenti e a mettere a disposizione risorse aggiuntive e nuove idee. 
Informa sempre il personale su temi fondamentali riguardanti il funzionamento 
dell’organizzazione, e inoltre è sempre aperto ad accogliere suggerimenti e consigli.   

L’organigramma viene deliberato all’inizio dell’anno scolastico e pubblicato nel 
sito ed esposto all’albo.  Lo staff dirigenziale è composto da un gruppo  snellisce e 
velocizza il lavoro del Collegio.   

Punti di forza 

Disponibilità del Dirigente Scolastico a raccogliere i suggerimenti del personale. 

Delega delle competenze e responsabilità allo Staff Dirigenziale 

Revisione periodica POF e del Piano annuale delle attività 

Attenzione ai bisogni formativi del personale 
 
Partecipazione a progetti 
 
Aree da migliorare  
 
Stimolare il personale ad una partecipazione più attiva e consapevole alla vita della scuola 
 
Idee per il miglioramento 
Incontri periodici e sistematici con tutto il personale scolastico di aggiornamento e 
condivisione del percorso di cambiamento avviato (CAF) e delle concrete azioni del Piano 
di miglioramento definito 
 
Evidenze 
POF 
Verbali organi collegiali 
Relazioni Funzioni Strumentali 
 
|    PLAN: 80 |DO: 80 |CHECK: 80 |ACT: 50 |PUNTEGGIO=  72,5 
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Criterio 1: Leadership 

1.4 Gestire i rapporti con i politici e gli altri p ortatori di interesse al fine di 

assicurare la condivisione delle responsabilità 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La scuola  incontra il Sindaco e gli assessori di pertinenza, per costruire una 
sinergia collaborativa. Si pianificano i servizi da attivare, si individuano i criteri per 
l’assegnazione delle risorse economiche (necessità dell’istituto, richiami per 
l’ottemperanza degli obblighi a carico degli EE.LL., interventi di edilizia scolastica); si 
coinvolge l’amministrazione comunale nei momenti più significativi delle iniziative della 
scuola. 

Il regolamento “utilizzo locali e attrezzature scolastiche” prevede che gli spazi della 
scuola possono essere concessi a quelle associazioni che operano per l’interesse dei 
bisogni del territorio, in ottemperanza    vengono firmati accordi e convenzioni riguardo 
alle responsabilità e agli impegni da rispettare. 

Punti di forza 
Prevenzione devianza minorile, dispersione scolastica e dispersione sociale 
Coinvolgimenti Stakeholders 
Disponibilità a partecipare alle proposte progettuali esterne 
 
Aree da migliorare 
Implementazione contatti proattivi e regolari con le autorità politiche 
 
Idee per il miglioramento 
nessuna 
 

Evidenze 
POF 
PON 
POR 
ACCORDI DI RETE  CON ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI ESTERNE 

 

Punteggio 

 
|    PLAN:   85      |DO:    80     |CHECK:    35    |ACT:      15   |PUNTEGGIO=  53,75 
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Criterio 2: Politiche e strategie 

2.1. Raccogliere informazioni relative ai bisogni p resenti e futuri dei portatori di 
interesse  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
La scuola è consapevole che la maggior parte dei bisogni e delle aspettative dei 

portatori d’interesse viene esplicitata in modi diversi. Strumento principale di feed-back 
della soddisfazione del cliente sono i dati che si raccolgono nelle assemblee  e nei 
consigli di classe, interclasse ed intersezione. Il Dirigente Scolastico prende in 
considerazione le eventuali segnalazioni e le utilizza nella revisione dei processi. La 
rilevazione delle aspettative è rivolta agli alunni, alle famigli ed al personale scolastico 
con modalità formali ed informali:  

 
- Bisogni   del   personale:   esigenze   formative,   assegnazione   delle   

discipline, competenze possedute, valorizzazione capacità e 
professionalità, F.S. (sostegno ai docenti), clima relazionale sereno, 
soddisfazione,…. 

- Bisogni educativi e bisogni educativi speciali degli alunni 
- Bisogni degli alunni in  ordine al  carico  cognitivo e  organizzativo 

(distribuzione discipline nell’orario giornaliero, organizzazione scolastica 
per ridurre il peso dello zaino) 

- Bisogni dei genitori: formazione, organizzazione scolastica, erogazione dei 
servizi,  incontri individuali, feedback soddisfazione clienti 

- Territorio: ricognizione di strutture, enti, ASP, associazioni, servizi esterni 
- Rilevazione dei bisogni dei genitori attraverso le assemblee dei genitori, 

incontri individuali richiesti, partecipazione organi collegiali (la porta della 
Direzione è sempre aperta e pertanto non è necessaria alcuna prenotazione 
per conferire con il Dirigente Scolastico). 

Punti di forza 
Contatto diretto con i portatoti di interesse 
Partecipazione dei portatori di interesse all'aggiornamento del POF 
Raccolta sistematica delle informazioni, sia in formato cartaceo che digitale. 
 
Aree da migliorare 
Coinvolgimento diretto dei portatori di interesse nella elaborazione del POF 
 
Idee per il miglioramento 
Realizzazione di un POF integrato con le proposte educativo-didattiche esterne 
 

Evidenze 
POF 
Piano di formazione e addestramento 
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Monitoraggio funzioni strumentali: questionari alunni, famiglie, personale. 
 

Punteggio 

 
|    PLAN:   60      |DO:   85      |CHECK:  30      |ACT:    10     |PUNTEGGIO=  46,25 
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Criterio 2: Politiche e strategie  

2.2 Sviluppare, rivedere e aggiornare politiche e s trategie tenendo in 
considerazione i bisogni dei portatori di interesse  e le risorse disponibili  

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nell’ottica di un servizio attento ai bisogni e per meglio coinvolgere le famiglie, il 
personale e il territorio, sono stati assegnati i compiti alle funzioni strumentali di coordinare 
le attività, gestire gli alunni e il lavoro dei docenti, di curare le relazioni con le famiglie, di 
assicurare il raccordo con gli enti esterni. Le politiche e le strategie utilizzate riflettono la 
modernizzazione e l’innovazione dell’istituzione scolastica. 

Punti di forza 
Relazioni finali funzioni strumentali 

Progettazione didattica e disciplinare 

 
Aree da migliorare 

Analisi dei risultati finali nella fase di revisione, riprogettazione e pianificazione mirata ad 
interventi di miglioramento. 

 

Idee per il miglioramento 

Monitorare in maniera coerente e critica l’attuazione delle politiche e delle strategie per 
aggiornarle ed adattarle alle necessità. 

 
Evidenze 

Monitoraggi POF 

Verbali Consigli di Classe e/o Interclasse 

 

Punteggio 
|    PLAN:     25    |DO:   55      |CHECK:   10     |ACT:    10    |PUNTEGGIO= 25  
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Criterio 2: Politiche e strategie  

2.3 Implementare le strategie e le politiche nell’i ntera organizzazione  

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
  L’implementazione delle  politiche  e  delle  strategie  avviene  annualmente 
attraverso  il Progetto d’Istituto o POF elaborato prima delle iscrizioni per gli aspetti 
educativi e organizzativi e completato all’inizio dell’anno scolastico per gli aspetti didattici e 
presentato al Consiglio di Istituto per l’adozione. In tale documento sono indicati i criteri, le 
modalità operative e le risorse per l’erogazione dell’offerta formativa annuale. Politiche e 
strategie vengono riviste mediante la revisione del POF. Le  finalità  e  gli  obiettivi  
strategici  si  concretizzano  nelle  programmazioni educativo-didattiche, nei progetti, 
nell’erogazione dei servizi, nelle modalità organizzative e negli obiettivi da raggiungere 
nell’attività formativa. 

Punti di forza 
Revisione annuale degli incarichi delle funzioni strumentali al POF 
Revisione incarichi specifici per il personale ATA 
Aggiornamento sistematico POF e Piano Annuale 
 
Aree da migliorare 
Socializzazione del piano temporale delle azioni di settore con tutto il personale scolastico  
 
Idee per il miglioramento 
Nessuna 
 
Evidenze 
POF 
Verbali organi collegiali 
Relazione programma annuale 
verbali RSU 
Contratto integrativo di Istituto 
 
Punteggio 
|    PLAN:  45       |DO:   60      |CHECK:   40     |ACT:    25     |PUNTEGGIO=  42,5 
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Criterio 2: Politiche e strategie 

2.4 Pianificare, attuare e rivedere le attività per  la modernizzazione e 
l’innovazione.  

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La modernizzazione e l’innovazione nell’Istituto comprensivo San Giorgio è un 
processo in progress, che è stato avviato a partire dall’anno scolastico 2000/2001, con la 
realizzazione della prima aula multimediale per alunni e docenti, l’acquisto del 
videoproiettore, l’adesione ai corsi di formazione sulle TIC. Tale processo nel tempo ha 
portato alla implementazione delle dotazioni tecnologiche  (LIM, laboratori multimediali di 
ultima generazione, laboratorio scientifico, laboratorio musicale, laboratorio 
cinematografico, Sky, registri digitali ecc.) e alla realizzazione di PON FSE –FESR, POR, 
progetti in rete con altre istituzioni scolastiche e non, alla adesione processo di 
autovalutazione CAF.  

Punti di forza 
Partecipazione dei docenti alle attività laboratoriali innovative 
Corsi LIM 
Uso LIM 
Registri digitali 
 
Aree da migliorare 
Maggior coinvolgimento del personale all’uso delle tecnologie informatiche e digitali. 
Maggiore disponibilità di materiale di facile consumo per le TIC 
 
Idee per il miglioramento 
Nessuna 
 
Evidenze  
POF 
PON 
POR 
PROGETTI IN RETE 
LABORATORI MULTIMEDIALI 
LABORATORIO LINGUISTICO 
LABORATORIO MUSICALE 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
SKY 
Punteggio 
|    PLAN:70         |DO: 75        |CHECK:  50      |ACT:  30       |PUNTEGGIO=56,25   
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Criterio 3: Personale  

3.1. Pianificare, gestire e potenziare le risorse u mane in modo trasparente e 
coerente con le politiche e le strategie 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il    personale    partecipa    alla    definizione    delle    politiche    e    delle    strategie. 
Il Dirigente Scolastico avvia il percorso di contrattazione con la RSU sin dall’inizio 
dell’anno scolastico in merito alle modalità di utilizzazione del personale riguardo al POF, 
alle modalità di organizzazione del lavoro e alla retribuzione delle attività e dei progetti 
con il fondo d’istituto, con criteri di assoluta trasparenza. 
In base alle proposte del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico procede al 
conferimento degli incarichi e vengono esplicitati i compiti e le attività da svolgere. Le 
risorse umane sono considerate elemento di forza per il conseguimento degli obiettivi 
prefissati, l’attuazione dell’offerta formativa e l’erogazione dei servizi. L’individuazione 
delle figure di sistema avviene secondo la disponibilità del singolo e attraverso la 
rilevazione delle competenze specifiche relazionali, organizzative e professionali.  
Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con gli addetti alla sicurezza e gli esperti esterni, 
predispone il documento sulla valutazione dei rischi. Nomina gli addetti al servizio 
antincendio, al servizio prevenzione e protezione  e di primo soccorso e  provvede alla 
formazione sulla  sicurezza per il personale neossunto. Durante l’anno scolastico  
vengono effettuate le prove di evacuazione in collaborazione con la protezione civile. 
 
Punti di forza 

 

Offerta di molteplici occasioni di crescita per il personale. 
Assegnazione collegiale di compiti e responsabilità. 
Trasparenza amministrativa. 
 
Aree da migliorare 
Pianificazione condivisa delle strategie attuate dalla scuola. 
 
Idee per il miglioramento 
condividere con il personale i compiti e gli obiettivi da raggiungere 
Attuare corsi di formazione in base agli obiettivi del Piano di miglioramento 
 

Evidenze 
 

POF 
VERBALI ORGANI COLLEGIALI 
VERBALI RSU 
 

Punteggio  
|    PLAN: 65        |DO:70         |CHECK: 25       |ACT:25         |PUNTEGGIO=46,25   
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Criterio 3: Personale  

  3.2. Identificare, sviluppare ed utilizzare le comp etenze del personale allineando 
gli obiettivi individuali a quelli dell’istituzione  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
I  neo  docenti  immessi  in  ruolo  vengono  affiancati  da  un  docente-tutor esperto.    Si 
utilizzano le competenze del personale mediante un’assegnazione mirata  di incarichi, 
compiti, responsabilità, sviluppando attività di formazione e di approfondimento anche fuori 
dalla scuola. La scuola è attenta ai bisogni formativi del personale. Tutti i docenti possono 
ricoprire incarichi secondo le competenze.   
 
Punti di forza 
Rilevamento delle competenze del personale 
Leadership sensibile alle esigenze formative del personale 
Velocità nelle procedure organizzative 
 
Aree da migliorare 
Ampliamento delle competenze professionali personale scolastico 
Implementazione dell’uso del sito web per comunicazioni istituzionali 
 
Idee per il miglioramento 
Uso della posta elettronica per la trasmissione e la divulgazione delle in formazioni 
 

Evidenze 
POF 
VERBALI COLLEGIO DEI DOCENTI 
RELAZIONI FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Punteggio 
|    PLAN:35         |DO: 35        |CHECK:  10      |ACT:   10      |PUNTEGGIO= 22,5   
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Criterio 3: Personale  
 
 
3.3. Coinvolgere il personale attraverso lo svilupp o del dialogo e dell’empowerment 
 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il dialogo è la caratteristica principale dello stile della leadership. Confronti e 

scambi fra il personale avvengono  nelle riunioni degli organi collegiali. 
Consultazioni con le rappresentanze sindacali (RSU) avvengono durante l’anno 

per la contrattazione. Il Dirigente Scolastico esamina le situazioni legate al clima 
lavorativo con lo scopo di apportare miglioramenti.  
 
 
Punti di forza 
Monitoraggio funzioni Strumentali 
 
Aree da migliorare  
Migliore utilizzo dei risultati dei monitoraggi per le azioni di miglioramento. 
 
Idee per il miglioramento 
Maggiore diffusione organigramma scuola e trasmissione informazioni e news tramite 
pubblicazione nel sito 
 
 
 

Evidenze 
POF 
RELAZIONI FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Punteggio 
|    PLAN:40         |DO: 35        |CHECK: 20       |ACT: 15        |PUNTEGGIO=  27,5 
 

 

Criterio 4: Partnership e risorse  
 
4.1. Sviluppare e implementare relazioni con i part ner chiave 
 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’implementazione dei rapporti con i partner chiave viene effettuata annualmente. 
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I principali partner-chiave della scuola sono: 
Ente Locale, uffici centrali e provinciali del MIUR, scuole secondarie di primo e secondo 
grado, i servizi socio-sanitari dell’ASP di pertinenza, associazioni culturali e di 
volontariato, sponsor e fornitori. 
Il regolamento stilato dal consiglio di Istituto “Utilizzo locali e attrezzature scolastiche” 
prevede che gli spazi della scuola possono essere concessi a quelle associazioni che 
operano  nell’interesse  del  territorio  e  della  formazione  in  particolare  (associazione 
sportiva  culturali). 
Il rapporto con i fornitori è regolato dalla segreteria attraverso il processo 
dell’approvvigionamento. Per il miglioramento dei servizi, per l’efficacia delle prestazioni e 
per un risparmio delle spese, alcuni fornitori sono diventati strategici. 
I Rapporti con l’equipe pluridisciplinare vengono implementati dai referenti progetto 
integrazione. 
Gli accordi di partnership vengono regolati da protocolli d’intesa, accordi di rete, 
regolamenti. 

 
Punti di forza 
Trasparenza nella individuazione dei partner e nella gestione delle 
relazione con essi. 
Stipula di molteplici accordi di rete con scambi di personale con altre 
scuole, associazioni sportive e associazioni culturali. 
 
 
Aree da migliorare 
 
Sviluppare partnership multifunzionali usando differenti risorse per contribuire al 
processo educativo dei discenti e alla formazione dei docenti in una prospettiva di 
apprendimento continuo.  
 
Idee per il miglioramento 
Mappa strategica di partnership in linea con gli obiettivi strategici e la mission della 
scuola 
 

Evidenze 
Convenzioni 
Accordi di rete 
Protocolli d’intesa 
 

Punteggio 

 
|    PLAN: 75        |DO:  80       |CHECK:  45      |ACT: 45        |PUNTEGGIO=  61,25 
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Criterio 4: Partnership e risorse  

4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i disc enti/ le famiglie 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Attenzione particolare viene posta al  rapporto con i genitori e con i discenti, che sono i 
soggetti destinatari dei servizi offerti/interventi didattici ed educativi.  
La scuola offre alle famiglie: 

-  Momenti dedicati ai genitori: assemblee, colloqui, incontri a tema 
-  Coinvolgimento dei genitori nell’organizzazione scolastica e nei sondaggi d’opinione 

in merito a particolari processi decisionali. 
-  Partecipazione indiretta attraverso i rappresentanti di classe e i membri del 

consiglio di Istituto 
 
-  Collaborazioni per iniziative di solidarietà (Preparazione di oggetti e dolci per i 
mercatini,reperimento di sponsor ecc.) 
- Pubblicizzazione del Calendario  scolastico, che  riporta  tutte  le  iniziative,  

assemblee, incontri mensili. 
-  Modulistica pubblicata nel sito. 
-  Comunicazioni  delle  informazioni  attraverso  il  sito (work in progress) 
-  DS e docenti aperti a raccogliere idee, critiche e proposte di miglioramento 
-  Questionari rivolti ai genitori 

 

Punti di forza 
Coinvolgimento costante delle famiglie attività della scuola (PON – Progetto teatro- corsi di 
formazione informazione) 

Aree da migliorare 
Pubblicazioni rapporti annuali (trasparenza) 
 
Idee per il miglioramento  
Ampliamento spazio del sito web dedicato alle famiglie 
Monitorare le presenze dei genitori non solo nelle assemblee ma anche nei consigli di 
classe, d’intersezione e nel Consiglio d’Istituto e nelle elezioni dei rappresentanti. 

Evidenze 
POF 
QUESTIONARI SOMMINISTRATI DALLE FUNZIONI STRUMENTALI 
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BROUCHURE  SINTESI POF 
SITO WEB 

Punteggio 
|    PLAN: 70        |DO: 75        |CHECK:  60      |ACT:   35      |PUNTEGGIO=  60 
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Criterio 4: Partnership e risorse  

4.3 Gestire le risorse finanziarie  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
La gestione finanziaria è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel POF e 
nella realizzazione dei processi-chiave, nonostante le scarse risorse disponibili. 

-  Progetti interni ed esterni, attività realizzate grazie ad accordi con 
Enti/Associazioni esterne (valore aggiunto nella realizzazione degli obiettivi 
strategici) 

-  Dirigente attento nel trovare fonti di finanziamento (PON-POR) 
-  Ricerca di risorse aggiuntive (sponsor,..) 
-  Fondo d’istituto distribuito secondo parametri rispondenti alle esigenze formative 

rilevate e sempre verso attività/progetti regolarmente deliberati e programmati. 
-   Vengono previsti fondi per aiutare famiglie in difficoltà economica (assicurazione, 

visite guidate, libri in comodato d’uso) 
-  Gestione e acquisto materiale per gli uffici e per le classi 
-  Realizzazione di corsi di formazione per il personale 
-  Spese per le nomine dei supplenti,… 
-  Documentazione chiara, completa e trasparente che esclude ogni possibilità di 

rischio finanziario in quanto la gestione economica viene sempre accertata dalla 
disponibilità. 

-  Il Consiglio di Istituto (formato dal DS, docenti infanzia,  primaria, secondaria di primo 
grado, personale ATA) provvede  ad  adottare  il  POF  con  i  conseguenti  impegni  di  
spesa,  approva  il Programma Annuale, le variazioni al PA e il conto consuntivo. 
-  I revisori dei conti controllano la regolarità delle spese. 

 

Punti di forza 
Ottimizzazione risorse finanziarie con obiettivi POF 
Partecipazione fondi strutturali e regionali PON  e POR 
 

Aree da migliorare  
Confronti con altre istituzioni per miglioramento attraverso le buone pratiche 

Idee per il miglioramento 
Incremento Sponsor 
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Evidenze 

POF 

PROGRAMMA ANNUALE 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

VERBALI RSU 

VERBALI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALI GIUNTA ESECUTIVA 

Punteggio 
|    PLAN:80         |DO:95         |CHECK:   60     |ACT:    50     |PUNTEGGIO= 71,25  
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Criterio 4: Partnership e risorse  

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
La gestione delle informazioni mediante procedura avviene attraverso il processo 
“comunicazione”. La scuola è attenta alla gestione e alla divulgazione di informazioni e alla 
diffusione delle conoscenze, anche se manca di una progettazione sistematica. Le 
in fo rmazion i  vengono fo rn i te   dalla segreteria, dallo staff dirigenziale e dal Dirigente 
Scolastico. 
 La  documentazione, in  generale  su  supporto  informatico,    è  gestita    dal personale 
della segreteria e riguarda dati relativi all’amministrazione, agli alunni, al personale, alle 
classi, … 
Le informazioni e i dati relativi all’organizzazione sono gestiti anche dal Dirigente 
Scolastico, dai docenti e dai collaboratori. La leadership ha il compito di diffondere tra il 
personale tutte le informazioni che concorrono allo svolgimento e alla realizzazione degli 
obiettivi strategici della scuola. 
Le notizie, le informazioni vengono diffuse tramite: 

 
• Informazioni date ai genitori tramite: avvisi albo, bacheca genitori, comunicazioni 

nel diario o quaderno da firmare per presa visione, depliant informativi su 
manifestazioni, eventi, corsi, incontri, iniziative, ecc. 

• Nelle periodiche riunioni degli organi collegiali o in incontri 
specifici. 

• Circolari interne (visione registrata tramite firma nel registro dove viene evidenziato 
il numero  di  protocollo,  l’oggetto,  la  data,..),  il  responsabile  di  plesso  ne  
controlla l’avvenuta presa visione 
Circolari, avvisi vari, iniziative, convocazioni, inviati per posta elettronica a  
tutto il personale 

• Invio di materiale informativo a tutti i componenti degli organi collegiali tramite 
avvisi ufficiali. 

Punti di forza 
Sito Web 
Postazione informatica multimediale con connessione internet e stampante nella sala docenti 
del plesso “Giovanni Falcone”. 
 
Aree da migliorare 
Diffusione capillare delle postazioni multimediali ad uso esclusivo dei docenti e del personale 
scolastico nei diversi gradi di scuola e nei diversi plessi  
Idee per il miglioramento  

Creazione account “comprensivosangiorgioct” su facebook 
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Creazione canale dedicato “comprensivosangiorgioct” su You Tube 

 

Evidenze 

Circolari interne 

Sito web 

 

Punteggio 
|    PLAN:   45      |DO:  45       |CHECK: 25       |ACT: 15        |PUNTEGGIO= 32,5  
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Criterio 4: Partnership e risorse  

4.5..Gestire la tecnologia 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
In coerenza con gli obiettivi strategici, la scuola attua una politica di integrazione della 
gestione delle nuove tecnologie. La maggior parte del personale padroneggia l’uso delle 
funzione fondamentali del computer. L’uso delle tecnologie multimediali è più diffuso tra i 
docenti di scuola secondaria e primaria ed un po’ meno tra quelli della scuola dell’infanzia. 

Punti di forza 
Dotazione di strumenti tecnologici, informatici e didattici 
Designazione delle figure di responsabili delle tecnologie e delle aule multimediali. 

 

Aree da migliorare 
Attivazione connessione internet plesso “Paolo Borsellino”(edificio scolastico di nuova 
costruzione ove sono presenti tre gradi di scuola  infanzia – primaria – secondaria di 
primo grado. 

Idee per il miglioramento 
Laboratori multimediali mobili  
Televisori interattivi touch screen in tutte le classi della scuola secondaria e quarte e quinte 
della scuola primaria. 
 

Evidenze 
POF 
Regolamento utilizzo aula informatica 
Monitoraggio uso aula informatica 
Documentazione digitale di attività e progetti 
Sito web 
Inventario 
Sito web 

Punteggio 
|    PLAN:  60       |DO:   70      |CHECK:   35     |ACT:   35      |PUNTEGGIO=  50 
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Criterio 4: Partnership e risorse  

Gestire le infrastrutture  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
I due edifici scolastici dei plessi “Giovanni Falcone” e “Paolo Borsellino”si caratterizzano 
come segue:   
  
 palestra laboratorio 

informatica 
laboratorio 
musicale 

laboratorio 
linguistico 

laboratorio 
cinematografico 

mensa  

Plesso Giovanni Falcone 

 
x x x x 0 x 

Plesso Paolo Borsellino 

 
0 x x 0 x 0 

 aula docenti cortile esterno anno di 
costruzione 

Ufficio Direzione Uffici 
amministrativi 

ADSL 

Plesso Giovanni Falcone 

 
x x >1972 X 

attiva 
X 

attivi 
x 

Plesso Paolo Borsellino 

 
x x 2010 X 

da attivare 
X 

da attivare 
x 

 Suola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 
I grado 

Unità collaboratori 
scolastici 

ascensore Garage coperto  

Plesso Giovanni Falcone 

 
x x 0 4 X 

da attivare 
X 

da attivare 

Plesso Paolo Borsellino 

 
x x x 4 0 0 

 
Legenda: x presente; 0 assente  

Punti di forza 
Spazi ed ambienti sufficienti per l’attività didattica, educativa ed amministrativa 
Adeguata dotazione di strumentazione tecnologica, informatica e musicale (grazie ai PON 
FESR). 

Aree da migliorare 
Palestra plesso “Paolo Borsellino” 
Incremento attrezzi ginnici 
Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici. 
Cura ed implementazione aree verdi dei due plessi 
Aumento potenza fornitura energia elettrica plesso Paolo Borsellino 
Formazione ed addestramento figure sensibili 

Idee per il miglioramento 
Messa a norma impianto elettrico plesso Giovanni Falcone 
Impianto fotovoltaico plesso Paolo Borsellino 
Termoisolamento edifici scolastici 
Tende da sole aule esposte sud est plesso Paolo Borsellino piano terra e piano primo 
Monitoraggio periodica pulizia dei locali 
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Raccolta differenziata 

Evidenze 
POF 
Planimetrie edifici scolastici 
Documento Valutazione dei rischi  

Punteggio 
|    PLAN:  50       |DO:    50     |CHECK:    35    |ACT:   30      |PUNTEGGIO=  41,25 
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Criterio 5: Processi  
 

5.1. Identificare, progettare, gestire e migliorare  i processi su base sistematica  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
I processi dell’organizzazione scuola in ordine alla didattica sono progettati identificando i 
bisogni degli alunni e gestiti all’interno delle varie classi e dei vari statuti disciplinari; in 
relazione ai risultati ottenuti gli stessi processi vengono eventualmente modificati e/o 
migliorati. 
Il Collegio dei docenti a settembre si rivela essere una tappa fondamentale per 
l’identificazione dei processi che si ipotizza di realizzare e portare a termine durante l’anno 
scolastico; in questa occasione si deliberano le responsabilità e i compiti del personale 
che dovrà coordinare tutti i suddetti processi. 
Qualsiasi istituzione che funzioni correttamente è gestita attraverso una molteplicità di 
processi, 
ciascuno dei quali rappresenta un insieme di attività consecutive che trasforma le risorse 
ovvero gli 
input in risultati e cioè output e outcome e, quindi, in valore aggiunto. Questi processi 
possono 
essere di diversa natura:  
- processi principali sono quelli relativi alla missione e alle finalità istituzionali. Riguardano 
l’erogazione dei prodotti o dei servizi;   
 - processi di gestione sono quelli che guidano l’organizzazione;  
 - processi di supporto sono quelli che forniscono le risorse necessarie.  
 
Solo i più importanti fra questi processi, definiti “processi chiave”, sono oggetto di valutazione 
nel 
CAF. Un modo sicuro per identificare, valutare e migliorare i processi chiave è quello di 
verificare 
quanto essi contribuiscano al raggiungimento della missione dell’organizzazione. 
Coinvolgere i 
discenti/le famiglie e gli altri portatori di interesse nelle differenti fasi della gestione dei 
processi e 
prenderne in considerazione le aspettative contribuisce alla qualità e affidabilità dei processi. 
 
Nel campo dell’istruzione e della formazione, esempi di prodotti e servizi sono: qualifiche, 
diplomi, 
certificati, conferenze nazionali o internazionali, programmi di formazione continua, 
biblioteche e 
altre infrastrutture aperte al pubblico. Il principale risultato delle istituzioni operanti nel campo 
della 
formazione e dell’istruzione consiste nella formazione di un individuo che ha acquisito 
competenze, possibilmente certificate, capace di trovare un lavoro e integrarsi nella società 
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continuando a curare la sua formazione e il suo sviluppo per tutto l’arco della vita. Per 
realizzare 
tale missione, le istituzioni operanti nel campo della formazione e dell’istruzione devono 
implementare alcuni processi chiave che comprendono:   
 
a) Processi principali:  

� processi relativi all’istruzione e formazione (strutture, programmi, metodi, contenuti,  
formazione sul campo e apprendistato, valutazione, progetti individuali, ecc.). 

� processi relativi allo sviluppo di competenze di cittadinanza (atteggiamenti, valori,  
partecipazione, ecc.). 

� processi di ricerca, sviluppo e ricerca applicata (valutazione della qualità  
dell’organizzazione, ricerca, etc.); 

 
b) processi di supporto: 

�  processi di comunicazione esterna ( pubblicità, manifestazioni, open day, siti web,     
 media, ecc.) 

�  processi di reclutamento del personale (selezione, conservazione e sviluppo delle     
 competenze,etc.) 

�  processi di gestione amministrativa (iscrizioni, acquisizione e gestione dei documenti,  
 organizzazione dei corsi, ecc ) 

�  processi di orientamento anche professionale; 
�  processi di budgeting;  

  
c) processi di gestione: 

�  processi relativi alla guida / al governo dell’istituzione; 
�  processi di valutazione e misurazione dei processi principali e di supporto;  
�  processi decisionali. 

 
Il monitoraggio delle interconnessioni tra questi processi è determinante per garantire una 
visione unitaria e integrata del funzionamento dell’organizzazione.  
 
Alcuni processi di gestione e di supporto non sono sempre processi chiave; lo diventano solo 
in momenti di crisi o di emergenza ( ad es. misure di prevenzione della violenza , 
preparazione del budget , ristrutturazione, ecc.) 
Nel caso di servizi di supporto (gestione delle risorse), l’identificazione dei processi chiave 
dipenderà da come questi contribuiscono alla realizzazione dei processi principali e alle 
relative strategie.  
 
In ogni caso, un’organizzazione deve essere in grado di identificare i propri processi chiave 
realizzati allo scopo di erogare gli output e outcome attesi in funzione delle aspettative dei 
discenti/delle famiglie e degli altri portatori di interesse.  
 
Il ruolo dei discenti / delle famiglie può essere svolto a 3 livelli:   
1) coinvolgimento nella definizione dei servizi e dei prodotti dell’organizzazione dei 
rappresentanti degli studenti/delle famiglie, di associazioni o gruppi di cittadini creati ad hoc 
(ad es. associazioni di ex studenti);   
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2) collaborazione come sponsor, tutor o mentor nella fase di realizzazione di servizi e 
    prodotti;   
3) responsabilizzazione (empowerment) per la realizzazione o l’accesso autonomo ai servizi 
e prodotti, una volta che abbiano raggiunto il necessario livello di competenza ( ad es. 
outsourcing di alcuni servizi ad altre istituzioni e organizzazioni, aziende pubbliche o 
private, presentazioni, interventi in seminari, ecc).  
 
Tenere in considerazione i bisogni dei discenti/delle famiglie richiede l’implementazione di 
complessi processi di formazione interfunzionali a livello locale, nazionale, europeo e 
internazionale ( ad es. il riconoscimento dei crediti scolatici / professionali / formativi, il 
progetto Erasmus) ed è fondamentale per integrare la gestione di tali processi in modo 
efficace ed efficiente. A tal fine, vanno perseguite forme di integrazione organizzativa già 
consolidate, come la creazione di gruppi di gestione dei processi interfunzionali guidati da un 
team leader. Alla luce dei profili sempre mutevoli dei discenti/delle famiglie, dei metodi di 
insegnamento e formazione, delle innovazioni e delle nuove tecnologie, è essenziale che i 
processi siano riesaminati regolarmente. 
Per ottenere vantaggio dai potenziali miglioramenti, le istituzioni operanti nel campo della  
formazione e dell’istruzione devono assicurarsi di disporre di strumenti che permettano loro 
di ricevere riscontri dagli stakeholder sul potenziamento dei servizi e dei prodotti. 

Punti di forza 
Analisi dei bisogni formativi 
Azioni di continuità orizzontale e verticale 
Elaborazione progettazione educativa e didattica 
Verifiche ed aggiustamenti in itinere 
Monitoraggio gradimento delle attività formative 
Attività di recupero e potenziamento 
Gestione uscite didattiche 
Gestione sicurezza 

Aree da migliorare 
Introdurre indicatori di processo e definire obiettivi di performance 
Gestione laboratori 

Idee per il miglioramento 
Coordinare e gestire interrelazione tra i processi 
Identificare i processi-chiave e sottoprocessi coinvolgendo il personale Controllare la 
coerenza tra processi chiave e obiettivi strategici Mappare i processi 
Nominare un responsabile per ogni processo 

Evidenze 
POF 
PEP 
PDP 
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PROGETTI DI ISTITUTO 
PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
SCHEDA DI VALUTAZIONE ALUNNI 
PROVE DI INGRESSO 
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 
VERBALI ORGANI COLLEGIALI 

Punteggio 
|    PLAN:   70      |DO: 75        |CHECK:   50     |ACT:    50     |PUNTEGGIO=  61,25 
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Criterio 5: Processi  
 
5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orient ati  a discenti/ famiglie/cittadini/clienti 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
 La disponibilità di informazioni è assicurata dal sito della scuola www.sangiorgioct.it. 
scuola ed esterni) ed espleta una funzione informativa (con notizie sulle attività 
organizzate e svolte dalla scuola), e formativo-consulenziale (con sezioni contenenti i 
materiali didattici, uno scaffale normativo contenente le principali norme di interesse della 
PA. 
 La intranet regionale, accessibile ai soli dipendenti amministrativi, consente di 
veicolare le 
informazioni e le circolari emanate dal Miur, con la relativa modulistica; la trasmissione di 
notizie utili e di interesse per tutto il personale vengono subito comunicate con circolari e 
avvisi; nel caso di note specifiche, come per i PON, le prove INVALSI, vengono subito 
indirizzati alle funzione strumentale  Area III. 
 Per quanto concerne la comunicazione elettronica e l’interazione con le famiglie è in 
fase di progettazione e messa a punto un protocollo informatico. 
 
Punti di forza 
Laboratori extracurricolari 
Corsi di formazione genitori 
Attività di informatica in laboratori attrezzati  
Attività di musica in laboratorio attrezzato 
Attività di integrazione alunni con svantaggio socioculturale e socioeconomico 
Attività di integrazione alunni diversamente abili (circa 80) 
Attività ludico-sportive in rete con associazioni sportive esterne 
Attività teatrale di un gruppo permanente di genitori degli alunni 

Aree da migliorare 
Promuovere la comunicazione elettronica e l’interazione con studenti, famiglie ed altri 
portatori di interesse 
 

Idee per il miglioramento 
Attività di lingue straniere in laboratorio attrezzato 
Attivazione laboratorio scientifico 
Inserimento modulistica personale scuola e famiglie on line sul sito delle scuola 
www.sangiorgioct.it 
Introdurre sistemi funzionali per la gestione delle richieste e dei reclami; 
Fornire opportunità per l’apprendimento continuo e discuterne con i discenti/le famiglie; 
Valutare e migliorare l’adeguatezza dei servizi offerti ai discenti/alle famiglie e agli altri  
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portatori di interesse conducendo indagini regolari  
Coinvolgere i discenti/le famiglie e gli altri portatori di interesse nello sviluppo di standard 
di qualità per i servizi, i prodotti e le informazioni   
 

Evidenze 

POF 

PON 

POR 

PROGETTI INTERNI 

PROGETTI ESTERNI 

Sito web 

Punteggio 
|    PLAN: 80        |DO:  80       |CHECK:  65      |ACT:   40      |PUNTEGGIO=  66,25 
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Criterio 5: Processi  
 
 

5.3 Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/cl ienti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La scuola attenziona  le innovazioni che il mondo della tecnologia e quello della scuola 
propongono. 

I genitori sono coinvolti nei processi tramite i loro rappresentanti facenti parte degli organi 
collegiali, nelle assemblee e nei gruppi di interclasse/intersezione 

Punti di forza 

Presenza della componente genitoriale nel Consigli d’Istituto e nei consigli di classe 

Aree da migliorare 
Maggiore coinvolgimento dei portatori di interesse nella innovazione dei processi 
Coinvolgimento dei genitori in attività progettuali 
Confrontarsi attivamente con altre istituzioni scolastiche  che utilizzano il modello CAF. 
 

Idee per il miglioramento 
Estensione della customer satisfaction, con progettazione di strumenti di rilevazione 
(indagini, questionari), al fine di individuare azioni di innovazione dei processi stessi. 
 

Evidenze 
Patto di corresponsabilità. 
 

Punteggio 

 
|    PLAN:    15     |DO:   15      |CHECK:   10     |ACT:   10      |PUNTEGGIO=  12,5 
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Criterio 6: Risultati  orientati ai  discenti/ alle  famiglie  
 

6.1. I risultati della misurazione della soddisfazi one dei discenti /delle famiglie 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
L’Istituto Comprensivo San Giorgio ha raggiunto buoni risultati relativi all’immagine complessiva 
dell’organizzazione in quanto da sempre attua il progetto accoglienza per gli alunni e per i 
neodocenti, il Dirigente Scolastico riceve ogni giorno le famiglie dei discenti ed e disponibile ad 
ascoltare le loro problematiche e le loro necessità ed ha promosso l’iniziativa della concessione di 
libri in comodato d’uso per le numerose famiglie indigenti e in difficoltà economica. 
La partecipazione dei discenti e delle famiglie nei processi decisionali dell’Istituto avviene in seno 
ai consigli di intersezione, interclasse, di classe e al Consiglio di Istituto.                                              
Gli orari di apertura dei uffici amministrativi sono comunicati al pubblico sul sito e in loco. Sono 
previste anche delle fasce  di apertura pomeridiana. 
La scuola stipula dei patti educativi con i discenti e le famiglie già da qualche anno. 
La qualità dei servizi accessori quali biblioteche, mensa, attrezzature informatiche, è in costante 
aumento, come si può evincere dagli ultimi PON FESR attuati e/o in fase di realizzazione o 
progettazione. 
La fornitura  delle informazioni di cui gli studenti/le famiglie necessitano è in fase di 
implementazione così come la capacità della scuola di innovare e migliorarsi . 

Punti di forza 
Tempo scuola 
Orario settimanale delle lezioni 
Patti educativi con le famiglie 
Corsi di recupero per studenti in difficoltà 
Insegnamento personalizzato per gli studenti con bisogni speciali e per quelli socialmente 
svantaggiati 
Rispetto della continuità didattica per l’assegnazione dei docenti alle classi 
Partecipazione dei rappresentanti delle famiglie ai consigli di classe e di istituto 
Professionalità del corpo docente e disponibilità all’ascolto e all’orientamento 
Utilizzo di libri in comodato d’uso(scuola secondaria di primo grado) 
 

Aree da migliorare 
Maggiore coinvolgimento delle famiglie  nei processi decisionali 
 

Idee per il miglioramento 

Miglioramento qualità servizi accessori   ( mensa, biblioteca) 
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Miglioramento sistema di informazione scuola famiglia. 

Evidenze 

Monitoraggio genitori e alunni classi quinte 

Focus group staff dirigenziale 

 

Punteggio 
|    PLAN:  25       |DO:  55       |CHECK:   35     |ACT:    15     |PUNTEGGIO=  32,5 
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Criterio 6: Risultati  orientati al discente/alla f amiglia  
 

6.2 Gli indicatori di orientamento ai discenti/alle  famiglie 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Ai fini della pianificazione del miglioramento dei servizi erogati molta attenzione viene data 
alla customer satisfaction che viene fatta ogni fine anno    su tanti aspetti 
dell’organizzazione. Alcune aree di indagine sono comuni a tutti i portatori d’interesse, 
altre più specifiche solo alla componente che la caratterizza. L’immagine della scuola nel 
territorio è positiva. 

La scuola non ha potuto fare confronti con obiettivi interni, così come specificato in 
premessa, non ha potuto confrontarsi con altre istituzioni scolastiche, perché all’interno del 
territorio provinciale di  appartenenza   il  modello CAF non risulta ancora pienamente 
diffuso. Per la valutazione dei risultati la scuola si fa forte con la copertura delle aree più 
significative. 

Punti di forza 
Fiducia verso l’istituzione e i suoi servizi e prodotti 
Tempi di rilascio dei certificati 
Scuola attenta ai bisogni degli alunni (con particolare riguardo a coloro che per motivi 
diversi si trovano in difficoltà) 
 

Aree da migliorare 
Grado di coinvolgimento delle famiglie dei discenti nella progettazione e 
nell'erogazione di corsie/o nella definizione dei processi decisionali. 
 

Idee per il miglioramento 
Istituire il servizio gestione e trattamento dei reclami 
Questionario  post fruizione dei servizi di segreteria 
Modulo reclami scaricabile dal sito   
Urna per raccolta reclami ubicata nei due plessi 
Modulo scaricabile dal sito per i reclami 
 

Evidenze 
Domande di iscrizione e riconferma (scuola dell’infanzia) 
Monitoraggi  
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Punteggio  
|    PLAN:  40       |DO:    35     |CHECK:     20   |ACT:      25   |PUNTEGGIO=  30
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Criterio 7: Risultati relativi al personale  
 

7.1. I risultati della misurazione della soddisfazi one  del personale 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Le funzioni strumentali effettuano il monitoraggio realizzando indagini interne per 
rilevare i livelli di soddisfazione del personale.  
Le funzioni strumentali si stanno attivando per  dotare la scuola di una batteria di 
indicatori di performance per misurare i risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi e 
alle aspettative, relativamente al grado di soddisfazione del personale, alle 
performance, allo sviluppo delle competenze, alla motivazione e al livello di 
coinvolgimento nell’organizzazione. 

Punti di forza 
Capacità della dirigenza di guidare l'organizzazione 
Performance complessiva dell'organizzazione 
Immagine dell’organizzazione (auto-percezione);  
Immagine dell’organizzazione così come vista dalla società, dai discenti/dalle 
famiglie e  dagli altri portatori di interesse 
Riconoscimenti all'impegno del gruppo 
Livello di coinvolgimento nell’organizzazione e nella sua missione. 
 

Aree da migliorare 
Clima negli ambienti di lavoro 
 

Idee per il miglioramento 
Implementazione batteria di indicatori di performance per misurare i risultati 
raggiunti, rispetto agli obiettivi e alle aspettative, relativamente al grado di 
soddisfazione del personale, alle performance, allo sviluppo delle competenze, 
alla motivazione e al livello di coinvolgimento nell’organizzazione. 
 

Evidenze 
Monitoraggi funzioni strumentali 
 

Punteggio 
|    PLAN:     45    |DO:     55    |CHECK:  15     |ACT:   15      |PUNTEGGIO=  32,5 
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Criterio 7: Risultati relativi al personale  
 

7.2  Gli indicatori di risultato del personale  

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'istituto Comprensivo San Giorgio opera in un territorio ove sono presenti tutti i 
sintomi del malessere sociale ed economico tipici dei quartieri periferici dei grandi 
agglomerati urbani. In questo contesto gli operatori hanno nel tempo sviluppato la 
capacità di relazionarsi ai docenti ed alle famiglie che sono portatori di bisogni 
speciali, non solo formativo/didattici. 

L'uso sistematico delle TIC per la didattica, per l'informazione/aggiornamento e 
per la comunicazione è maggiormente diffuso nel personale della scuola 
secondaria di primo grado, un pò meno in quello della scuola primaria ed  è quasi 
assente in quello della scuola dell'infanzia. 

Il personale docente è più stabile nella scuola dell'infanzia, ove si registra un 
bassissimo turnover, e meno stabile nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado dove il turnover dei docenti è più accentuato, in quanto spesso i docenti 
titolari risiedono  in località distanti dall'area urbana della città di Catania. 

Il servizio gestione dei reclami, pur essendo stato attivato, necessita di una 
adeguata revisione ed implementazione. 
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Monitoraggio assenze del personale  relativo  al  p eriodo 01/09/2009 al 25/06/2010  
Docenti  A.T.A.   DIRETTIVO          TOTALI 

Malattie    4,942 %  1,246%  0,000           4,253% 
Infortunio   1,034 %  0,091%  0,000                         0,862% 
Perm. retribuiti   0,308 %  0,308%  0            0,353% 
Aspettativa mot.pers.   0,086 %  0,000%  0,000            0,071% 
Assenze ingiustificate   0,000 %  0,000%  0,000            0,000% 
 Altre assenze              15,122 %             14,251%             10,197%                    14,902% 
 Totale assenze                       21,492%              16,193%             10,197%          20,440% 
 
Monitoraggio assenze del personale  relativo  al  p eriodo 01/09/2010 al 25/06/2011  

Docenti  A.T.A.   DIRETTIVO          TOTALI 
Malattie    2,911%  4,272%  0,000%           3,105% 
Infortunio   0,387%  0,712%  0,000%                         0,437% 
Perm. retribuiti   0,316%  0,548%  0,000%                         0,352% 
Aspettativa mot.pers.   0,000%  0,000%  0,000%            0,000% 
Assenze ingiustificate   0,000%  0,000%  0,000%            0,000% 
 Altre assenze              11,158%  11,802% 9,180%          11,241% 
 Totale assenze                      14,772%  17,333% 9,180%          15,136% 
 
Monitoraggio assenze del personale  relativo  al  p eriodo 01/09/2011 al 25/06/2012  

Docenti  A.T.A.   DIRETTIVO          TOTALI 
Malattie    4,304%  5,966%  0,000%               4,490% 
Infortunio   0,020%  0,00%  0,000%                             0,017% 
Perm. retribuiti   0,337%  0,497%  0,000%                             0,350% 
Aspettativa mot.pers.   0,000%  0,000%  0,000%                0,000% 
Assenze ingiustificate   0,000%  0,000%  0,000%                0,000% 
 Altre assenze              15,095%             12,056%               3,934%                           14,555% 
 Totale assenze              19,757%             18,519%  3,934%              19,418% 

 

Punti di forza 
Capacità di relazionarsi ai discenti/alle famiglie e agli altri  portatori di  
interesse e di rispondere ai loro bisogni 
 

Aree da migliorare 
Livello diffuso di utilizzo delle TIC tra il personale dei tre ordini di scuola (infanzia 
- primaria - secondaria di primo grado 
Partecipazione diffusa attività di formazione 
Percentuale turnover 
 

Idee per il miglioramento  

Implementazione del servizio di gestione reclami 
Moduli reclami scaricabili dal sito 

Evidenze 
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POF 
Monitoraggio funzioni strumentali 
 

Punteggio 
|    PLAN:   35      |DO:   35      |CHECK:   10     |ACT:     30    |PUNTEGGIO=  27,5 
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Criterio 8:   Risultati relativi alla società  
 
 

8.1.  I risultati sociali percepiti dai portatori d i interesse 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
L’istituto Comprensivo San Giorgio in collaborazione con la ASP effettua interventi di educazione 
alla salute,in collaborazione con associazione sportive locali promuove il sostegno ad attività 
sportive incentivando la pratica di una disciplina sportiva nei locali della scuola a condizioni 
convenienti per le famiglie; promuove eventi culturali aperti al pubblico come lo spettacolo San 
Giorgio in scena realizzato da alcuni genitori degli alunni della scuola. Tutti i PON realizzati hanno 
previsto almeno un modulo ambientale. Recentemente è stato autorizzato un progetto PON FESR 
che prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da almeno 20 KW sul tetto del plesso 
Paolo Borsellino. Nel plesso Giovanni Falcone fino allo scorso anno scolastico è stata effettuata la 
raccolta differenziata della carta.  
 
Punti di forza 
Approccio alle tematiche ambientali 
Sostegno attività sportive 
Fornitura pacchi alimentari ai bisognosi 
Eventi culturali aperti al pubblico 
Comportamenti etici dell'organizzazione. 
 
Aree da migliorare 
Impatto ambientale 
 
Idee per il miglioramento 
Produzione ed utilizzo di energia rinnovabile 
 
Evidenze 
POF 
PON FSE 
PON FESR 
Verbali organi collegiali. 
 
Punteggio 
|    PLAN:   60      |DO:   60      |CHECK:   35     |ACT:   35      |PUNTEGGIO= 47,5  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla società  
 
 

8.2  Gli indicatori della performance sociale dell’ organizzazione 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
 
L’istituto Comprensivo San Giorgio attua una politica di confronto, collaborazione e concertazione 
con autorità e gruppi locali e con i rappresentanti della comunità, quali l’Assessore alla pubblica 
Istruzione, il Sindaco, il Presidente della IX Circoscrizione del Comune di Catania, ecc. Il comune 
di Catania è stato più volte contattato oltre che per il rilascio di copia di Certificato Prevenzione 
Incendi o Nulla Osta Provvisorio, agibilità dell’edificio (Scuola/Istituto), planimetria della 
Scuola/Istituto, dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, denuncia degli impianti di messa 
a terra (Mod. B) e dei verbali delle verifiche biennali da parte della A.S.L., denuncia delle 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche 
biennali da parte della A.S.L. (Mod. A) o relazione tecnica di auto protezione impianto di 
riscaldamento centralizzato >34.8 kw  o >30.000 kcal/h, anche per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per gli arredi scolastici. Nell’ambito 
dell’ultimo triennio i rapporti con il comune di Catania, nelle persone del sindaco e degli assessori 
ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione, hanno avuto per oggetto principalmente la fornitura di 
arredi scolastici (banchi, sedie, lavagne, armadi), che puntualmente non sono stati forniti; la 
fornitura di energia elettrica, che ad oggi è ancora provvisoria ed insufficiente per il plesso Paolo 
Borsellino; l’installazione della linea telefonica e ADSL per il nuovo plesso Paolo Borsellino. In 
questo contenzioso con il comune di Catania, spesso i mass media locali hanno sostenuto molte 
volte la posizione ed i bisogni dell’Istituto Comprensivo San Giorgio, altre volte quella dell’ente 
locale. L’istituto Comprensivo San Giorgio, in collaborazione con ASP e la protezione Civile del 
comune di Catania attua dei programmi per tutelare i discenti/le famiglie, i cittadini/clienti e il 
personale da rischi per la salute e incidenti. 
 
Punti di forza 
 
Numero di relazioni con autorità e gruppi locali e con i rappresentanti della comunità 
Attenzione ricevuta dai Mass media 
 
Aree da migliorare 
Attività dell’organizzazione per preservare e sostenere le risorse (ad es. grado di  
adeguamento agli standard ambientali, uso di materiali riciclati, uso di mezzi di trasporto  
salvambiente, riduzione dei rumori, riduzione dell’uso di elettricità, gas, acqua. 
 
Idee per il miglioramento 
Implementare le attività per preservare, sostenere e tutelare i discenti/le famiglie, i 
cittadini/clienti e il personale da rischi per la salute e incidenti  
 
 
Evidenze 
Articoli giornalistici 
TG locali 
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Punteggio 
 

|    PLAN:   35      |DO:    35     |CHECK:   20     |ACT:    25     |PUNTEGGIO=  28,75 
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Criterio 9:  Risultati relativi alle  performance c hiave  

9.1.  I risultati esterni: output e outcome riferit i agli obiettivi  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Gli effetti delle strategie e delle politiche attuate dalla Leadership nell’ultimo quinquennio possono 
essere sintetizzate nella seguente tabella: 
 
iscrizioni 
triennio 

Infanzia     classi Primaria     classi Secondaria di I 
Grado         classi 

Variazione 
Alunni         classi 

2010/11 203                 9 311                 16 62                  3 576                  28 
2011/12 235                 9 355                 17 109                6 +123                +4 
2012/13 241                 9 374                 18 170                9 +86                  +4 
 
  L’incremento della qualità dei prodotti e servizi erogati nell’ultimo quinquennio si evince 
dal fatto che sono stati attivati vari progetti PON FSE e FESR, POR che hanno 
implementato il numero delle attività di insegnamento individualizzato, l’integrazione degli 
studenti svantaggiati, le iniziative volte a valorizzare le eccellenze ed i livelli di competenza 
dei discenti. 
 La scuola ha partecipato alle olimpiadi di matematica, ottenendo buoni risultati e ai 
seminari Ocse Pisa, nell’ambito dei quali i risultati ottenuti nelle prove Invalsi sono stati 
confrontati con quelle delle altre scuole partecipanti evidenziando risultati superioni alla 
media della Sicilia e del sud Italia nell’ambito matematico e scientifico, inferiori in quello 
linguistico. 

Punti di forza 
Trend positivo andamenti risultati finali con buoni livelli di competenza raggiunta dai 
discenti 
Aumento numero iscrizioni nell’arco dell’ultimo triennio nei tre gradi di scuola. 

Aree da migliorare 
Riduzione frequenze saltuarie scuola secondaria  di primo grado. 

Idee per il miglioramento 
Effettuare attività di confronto con altre organizzazioni in merito ai risultati raggiunti degli 
apprendimenti degli alunni, uniche prove di benchmarking che abbiamo sono i risultati 
restituiti dall’Invalsi. 

Evidenze 
Monitoraggi 
Risultati prove invalsi 

Punteggio 
|    PLAN:   35      |DO:     35    |CHECK:    35    |ACT:     30    |PUNTEGGIO=  33,75
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Criterio 9:  Risultati relativi alle  performance c hiave   
 

9.2  I risultati interni 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
 Gli obiettivi dell’istituzione con le risorse disponibili sono stati nel triennio raggiunti, anche 
se non totalmente, grazie anche ai finanziamenti esterni fruiti come singola scuola (PON) o in rete 
con altre scuole (POR - Progetto Recupero), che hanno incrementato l'offerta formativa della 
scuola  e le possibilità di recupero dello svantaggio socioculturale e socioeconomico che 
caratterizza gran parte degli alunni della scuola.  
I portatori di interesse sono stati coinvolti nell’organizzazione partecipando attivamente alle attività 
proposte. 
 L'Istituto Comprensivo Statale san Giorgio nell'ultimo triennio ha istituito vari partenariati: 
I.T.I. Cannizzaro di Catania, I.C. Campanella Sturzo, I.C. Parini, Associazione NET (Natura e 
Turismo), Associazione  Culturale Fondazione Antonio Presti  "Fiumara d'Arte", ... 
 La dotazione delle tecnologie multimediali è stata incrementata negli ultimi anni scolastici 
con l'ausilio dei fondi PON FESR e con l'impegno della leadership e di alcuni docenti che hanno 
gestito la progettazione e l'esecuzione. Lo sorso anno scolastico sono stati attivati: 
n. 1 laboratorio multimediale con 12 postazioni alunno e n. 1 postazione docente 
n.1 laboratorio linguistico con 18 postazioni alunno e n.1 postazione docente 
n.1 laboratorio cinematografico con n. 4 postazioni alunno, n.1 postazione docente, fotocamere e 
videocamere professionali, plotter, LIM ecc. 
Rapporto tra numero dei PC/numero di persone che li utilizzano: un computer ogni 10,81alunni  
Ore di utilizzo computer: 1 ora a settimana classi prime, seconde terze e quarte primaria 
        2 ore a settimana classi quinte scuola primaria 
        1 ora a settimana classi prime seconde e terze scuola secondaria I gr.  
 Gli obiettivi di bilancio e finanziari sono stati pienamente raggiunti. 

Punti di forza 
Avvio percorso CAF 
Opportunità finanziarie esterne 
Progetto di recupero alunni in difficoltà 
Implementazione lingua inglese scuola infanzia - primaria - secondaria di primo grado 
Implementazione informatica alunni scuola infanzia - primaria 
Congruenza programma annuale con conto consuntivo. 

Aree da migliorare  

 

Idee per il miglioramento  

 

Evidenze 
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POF 
Monitoraggi 
Risultati ispezioni finanziarie 
Dotazioni informatiche e/o tecnologiche 
Ispezioni progetti PON 
 
 

Punteggio 
|    PLAN:   50      |DO:   45      |CHECK:    20    |ACT:   35      |PUNTEGGIO=  37,5 
 


