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Prot. n. 1737        Conversano,  8 aprile 2013 
 
 

Agli Studenti e ai loro Genitori 
Al Personale Docente e al Personale ATA 
Al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio d’Istituto Liceo Statale San Benedetto 
Al Vicedirettore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Al Dirigente Coordinatore dell’Ufficio VII – USRPuglia – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Al Presidente della Regione Puglia 
Al Presidente della Provincia di Bari 
Al Sindaco del Comune di Conversano 
Alla Cittadinanza 
Agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di I e II grado 
 
 

 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” - Asse 

II “Capacità istituzionale” – Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del sistema 

scolastico” – Azione H.1 “Interventi formativi di tipo innovativo, a vari livelli, sugli strumenti e 

sulle strutture di governo della totalità del sistema per promuovere la capacity building” –  

Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche” 2007/2013 sul modello 

di autovalutazione CAF. 

 

 
 L’attuale contesto economico-sociale, caratterizzato e dalla crisi economico-finanziaria - che 

ha prodotto interventi di riduzione della spesa pubblica inducendo le amministrazioni pubbliche a 

una maggiore qualificazione della spesa per assicurare comunque servizi di qualità - e da una 

particolare attenzione alla gestione della performance, anche in ragione dei principi introdotti dal 

D.Lgs. 150/2009, induce l’istituzione a procedere all’analisi razionale dei suoi punti di forza e di 



debolezza orientando la propria azione al miglioramento nel rispetto delle norme e dell’uso 

efficiente delle risorse in rapporto al contesto e agli obiettivi strategici, puntando sulla 

responsabilità pubblica, sull’orientamento ai risultati, sull’attenzione rivolta agli utenti, sulla 

leadership e sulla coerenza degli obiettivi, sulla gestione dei processi, sul coinvolgimento e lo 

sviluppo del personale, sull’implementazione della partnership, sull’apprendimento, 

l’innovazione e il miglioramento continui per la promozione della cultura della qualità della 

performance organizzativa. 

A seguito di siffatte premesse, nell’ambito del progetto PON 2007-2013 “Competenze per lo 

sviluppo” FSE Asse II – Capacità istituzionale – Obiettivo H “Miglioramento delle performance 

delle istituzioni scolastiche” 2011-2013 realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica su 

mandato del MIUR con la collaborazione di FormezPA,  

 

si comunica 

l’avvio presso questa istituzione scolastica di un percorso di autovalutazione, con l’utilizzo del 

modello CAF (Common Assessment Framework) & Education che propone un quadro di 

riferimento per tutte le Pubbliche Amministrazioni europee per l’attuazione di un processo 

consapevole ed efficace finalizzato al miglioramento delle performance. 

 Il percorso di autovalutazione, ispirato ai principi di eccellenza del Total Quality 

Management, sarà supportato da attività di formazione a distanza e in presenza indirizzate 

prioritariamente al Gruppo di Autovalutazione (GAV) costituito dalla Dirigente Scolastica, dalla 

D.S.G.A. e da sette docenti interni all’Istituto, uno dei quali svolge la funzione di referente per 

l’autovalutazione. 

 Il modello da attuare durante il percorso fornisce una visione sistemica dell’istituzione, 

promuove l’ascolto dei portatori di interesse (stakeholder), pone attenzione alla misurazione dei 

processi, favorisce la comparazione di buone pratiche (benchlearning/benchmarking), mobilita e 

motiva il personale in servizio. 

 Oltre al GAV, alla realizzazione del progetto/processo di autovalutazione e ai relativi 

processi di miglioramento possono concorrere tutti coloro che, tra il personale docente e ATA,   

desiderano  far giungere il proprio contributo di idee attraverso i colleghi direttamente coinvolti; 

ogni contributo è infatti essenziale per il conseguimento dei risultati attesi. 

 Gli esiti del processo saranno sistematicamente resi noti e discussi nelle riunioni 

istituzionali con il personale e con i principali stakeholder, studenti e famiglie, attraverso il sito web 

dell’istituzione scolastica e mediante apposite comunicazioni scritte. 

 Tanto si comunica in considerazione della responsabilità sociale condivisa che è impegno di 

tutte le istituzioni operanti nel campo della formazione e dell’istruzione per la costruzione del 

bene comune. 

Distinti saluti.         

  F.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   GIOVANNA MARIA PIACENTE 


