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La scuola attua annualmente monitoraggi miranti alla rilevazione dei bisogni e del grado di soddisfazione 

dell’utenza, in merito alle attività realizzate e al contesto in cui opera.  

I risultati sono oggetto di analisi e di riflessione da parte degli operatori scolastici che si attivano per 

consolidare i punti di forza e rimuovere quelli di debolezza, al fine di migliorare la qualità del servizio 

offerto. L’attività è svolta dall’insegnante Nicastro. 

I tre punti cardine che puntualmente ogni anno vengono messi in campo sono la Valutazione delle attività 

del P.O.F, Autoanalisi e valutazione di sistema e Valutazione INVALSI. La nostra esperienza ha inizio 

nell’anno scolastico 2004-2005 con la proposta del Dirigente Scolastico d’intraprendere un percorso di 

cambiamento organizzativo, basato sui principi della qualità, e diretto all’innovazione ed al miglioramento. 

Quindi, con delibera Collegiale e del Consiglio di Istituto dell’Ottobre 2004,  l’Istituto Comprensivo 

“Calò” decide di aderire  e partecipare al progetto nazionale “Percorsi di Qualità”, sull’Autovalutazione 

della Qualità delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’iniziativa promossa dal DIPARTMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA per l’Efficienza delle 

Amministrazioni, e dal  FORMEZ , Centro studi per la formazione delle PPAA, prevedeva attività 

seminariali e laboratoriali per  la diffusione  e la  sensibilizzazione ai temi della qualità. Con la  

Partecipazione al “PREMIO QUALITA`-ITALIA e ai laboratori ,tenutisi presso le sedi del Formez a 

Napoli e a Roma e  sotto la direttiva e il monitoraggio di esperti e consulenti senior nel campo della 

Pubblica Amministrazione, la nostra scuola ha condotto l’autovalutazione d’Istituto per diverse volte  per 

misurare la propria idoneità nel realizzare gli obiettivi dichiarati,  per analizzare e valutare i risultati della 

gestione, insomma per conoscere il grado di maturità raggiunta dall’organizzazione. La scuola ha 

sperimentato una nuova metodologia rivolta al miglioramento della Qualità: il CAF, strumento offerto per 

assistere le organizzazioni del settore pubblico europee nell'utilizzo di tecniche di Quality Management* 

per il miglioramento delle proprie performance. 

Le tecniche adottate sono state: Questionari, interviste faccia a faccia e focus group  estesi a tutti i settori 

dell’organizzazione. 

Sono stati elaborati progetti di miglioramento. 
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La tabella che segue mostra la sintesi del  

percorso verso la QUALITA’ 
          

aa. ss. 02/03  

03/04      

Partecipazione Progetto VALSIS. 

aa. ss. 04/05  

05/06  

06/07  

Partecipazione dell’I.C. CALO’ a corsi di formazione con attestato per il 

personale preposto, su tecniche autovalutative del sistema scolastico, indetti 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Formez (Centro studi per la 

formazione delle Amministrazioni Pubbliche),effettuati presso il Ministero 

Funzione Pubblica. 

aa. ss. 04/05  

05/06 -06/07 

Partecipazione ai Laboratori “Percorsi di Qualità” teorici-pratici nazionali, 

presso il Formez di Roma e di Napoli, sui sistemi di monitoraggio  - 

autovalutazione - piani di miglioramento – tramite il MODELLO CAF. 

Partecipazione dell’I.C. CALO’ alla 1^ -2^-3^ edizione del Premio Qualità. 

Da  

a.s. 05/06  

A a.s.07/08  

PROGETTO QUALITA` IN RETE Puglia 

partecipazione al corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 9001:2000, 

PRESSO LA SCUOLA Polo di Massafra “S.G.Bosco”, tenuto dall’Ente 

Certificatore della Qualità: MOODY International. 

aa.ss.06/07 

07/08  

Progetto Qualità Nazionale, con APQI (Associazione Premio Qualità Italia), 

partecipazione al PREMIO QUALITA’ ITALIA. Coordinamento e gestione 

Autovalutazione di Istituto tramite il MODELLO EFQM.  

Da a.s. 2004 

ad oggi 

Attività di monitoraggio e di conduzione dell’autovalutazione del sistema 

scolastico, nell’ I.C. CALO’, tramite i sistemi nazionale ed europeo del CAF 

e dell’EFQM 

a.s. 11/12 Percorso Scuole Pilota CAF – 1.scuole pilota CAF  

2. autovalutazione guidata CAF  

3.laboratorio di accompagno CAF. Fruizione di formazione a distanza, 

erogata attraverso webinar- Aule virtuali. 

Il progetto FORMIUR “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 

scolastiche”, è  realizzato nell'ambito del PON 2007-2013 "Competenze per 

lo sviluppo" (FSE Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H) dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica su mandato del MIUR attraverso 

FormezPA (Centro studi per la formazione delle Pubbliche 

Amministrazioni). 

a.s.11/12- 

12/13 e 

13/14 

Progetto VALES 

 


