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PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2013/2014 
 

 
• Vista la Riforma Scolastica (D.P.R. 87-88-89/15 Marzo 2010) che pone l’accento sul 

raggiungimento delle competenze, previa acquisizione delle conoscenze ed applicazione delle 
abilità; 

 
• Visto il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 

formazione (D.P.R. n°80 del 28 marzo 2013) che induce le istituzioni scolastiche a riflettere 
sulla valutazione come snodo cruciale, da cui far partire il processo di rinnovamento del sistema 
di istruzione e formazione; 

 
• Vista la necessità di passare dalla logica dell’adempimento alla logica del servizio; 
 
• Visto il bisogno di rendere trasparenti e visibili i processi attivati, l’organizzazione funzionale 

all’attivazione dei processi con conseguente acquisizione di maggiore consapevolezza di ciò che 
si fa e di come lo si fa (accountability); 

 
 

Si pone come obiettivo del Piano di Miglioramento per l’A.S. 2013/2014  
l’autovalutazione d’Istituto.  

  
Verrà adottata la seguente procedura: 
avvalendosi di opportuni indicatori quali: 
- efficienza; 
- efficacia; 
- economicità; 
- produttività; 
 
si procederà ad un autoanalisi considerando: 

- le risorse disponibili; 
- l’impiego “necessario”delle risorse per il soddisfacimento dei requisiti-base posti dalla 

norma vigente in materia di salute e sicurezza e dello star bene a scuola; 
- i risultati dell’istruzione in termini di obiettivi didattici raggiunti; 
- i risultati conseguiti in materia di organizzazione generale del servizio scolastico. 
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Operazione preliminare sarà esaminare la cornice istituzionale nell’ambito della quale la qualità 
del servizio va valutata. 
Ne consegue che si partirà da una ricognizione dell’esistente, procedendo ad una lettura “critica” 
dei documenti fondanti dell’istituzione scolastica: 

- carta dei servizi; 
- POF; 
- Contratto Formativo; 
- Regolamento del Consiglio d’Istituto; 
- Protocollo operativo per l’ingresso, l’accoglienza ed il percorso scolastico di studenti con 

disturbi specifici di apprendimento (DSA). 
Ciò allo scopo di migliorarne il contenuto e di verificare se tutto ciò che è previsto in detto 
documento viene puntualmente applicato. 
Sulla scorta di questionari e verifiche sul campo, seguirà la stesura di report illustrativi che 
indicheranno i punti di forza ed i punti di debolezza su cui intervenire, per avviare il processo di 
miglioramento. 
 
Si indicano di seguito le risorse umane per attuare i lavori: 

- Dirigente Scolastico; 
- Collaboratori del Dirigente Scolastico; 
- Responsabile della qualità (RQ); 
- Responsabile monitoraggio (RM); 
- Rappresentante della direzione (RD); 
- Responsabile dei servizi di prevenzione e di protezione (RSPP); 
- Docenti facenti parte del team di valutazione; 
- Referenti alternanza scuola-lavoro; 
- Ufficio tecnico; 
- RSU; 
- Commissione Regolamento; 
- Responsabili di dipartimento; 
- Organi Collegiali (OO.CC.); 
- Referenti di processo; 
- Funzioni Strumentali; 
- Comitato Tecnico Scientifico. 

 
 
 
Attività da svolgere 
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• Modifica eventuale di documenti dell’istituzione scolastica in funzione  delle criticità 

evidenziate, definizione dei punti di debolezza e delle misure correttive da intraprendere; 
• Creazione di buone prassi; 
• Presentazione dei lavori ai genitori. 
 
 
Strumenti 

 
• Questionari, interviste; 
• Raccolta dati/opinioni/confronti; 
• Frequenza corso di formazione sull’autovalutazione da parte del team designato; 
• trasferimento delle conoscenze dal team di valutazione al Collegio dei Docenti. 
 
 
  IL RESP. QUALITA’                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Tiziana Gagliardi)                                                                   (Alba Arcidiacono) 
 

 
 
 

 
 


