
 
 

 
 

1 

 
 

REGIONE   PUGLIA 
PROVINCIA  DI  BARI 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Codice  BAIS02400C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente:  Prof. Vincenzo STEA



 
 

 
 

2 

INDICE 

Presentazione dell’Amministrazione………………………………………………………………………3 
Presentazione del Processo di Autovalutazione Svolto…………………………………………………5 
Criterio 1: Leadership 
1.1. Orientare l’Istituzione, attraverso lo sviluppo di una missione, una visione e dei valori………..7 
1.2. Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell’istituzione, delle sue performance  
e del cambiamento………………………………………………………………………………………....9 
1.3. Motivare e supportare il personale dell'istituzione e agire come modello di ruolo……………..11  
1.4. Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori di interesse al fine di assicurare la 
condivisione delle responsabilità………………………………………………………………………….13 
Criterio 2: Politiche e strategie  
2.1. Raccogliere informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse………15 
2.2. Sviluppare, rivedere e aggiornare politiche e strategie tenendo in considerazione i  
bisogni dei portatori di interesse e le risorse disponibili………………………………………..……..17 
2.3.  Implementare le stategie e le politiche nell’intera organizzazione……………………………..19 
2.4.  Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l’innovazione…………….21 
Criterio 3: Personale 
3.1.  Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente e coerente 
 con le politiche e le strategie...........................................................................................................23        
3.2. Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando 
gli obiettivi individuali a quelli dell’istituzione…………………………………………………………….25         
3.3. Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment……………...27 
 
Criterio 4: Partnership e risorse 
4.1. Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave………………………………………..29    
4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i discenti / le famiglie………………………………….31    
4.3. Gestire le risorse finanziarie………………………………………………………………………….33     
4.4. Gestire le informazioni e la conoscenza…………………………………………………………….35     
4.5. Gestire la tecnologia…………………………………………………………………………………..37 
4.6. Gestire le infrastrutture……………………………………………………………………………39   
 
Criterio 5: Processi 
5.1. Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica…………………...41 
5.2. Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati a discenti/famiglie/cittadini/clienti………….43 
5.3. Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti…………………………………………………45    
 
Criterio 6: Risultati  orientati ai  discenti/ alle famiglie 
6.1. I risultati della misurazione della soddisfazione dei discenti /delle famiglie…………………47 
6.2 Gli indicatori di orientamento ai discenti/alle famiglie………………………………………….49 
 
Criterio 7: Risultati relativi al personale 
7.1. I risultati della misurazione della soddisfazione del personale………………………………….52 
7.2. Gli indicatori di risultato del personale……………………………………………………………...54  
 
Criterio 8:   Risultati relativi alla società  
8.1. I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse……………………………………………….56 
8.2. Gli indicatori della performance sociale dell’organizzazione……………………………………59 
 
Criterio 9:  Risultati relativi alle  performance chiave 
9.1. I risultati esterni: output e out come riferiti agli obiettivi…………………………………………61 
9.2. I risultati interni……………………………………………………………………………………….64     



 
 

 
 

3 

Presentazione dell’Amministrazione 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Caramia-Gigante” 
L’IISS “Caramia-Gigante” è un Istituto TECNICO, settore Tecnologico, indirizzo 

“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. Sono attive le articolazioni “Produzioni e 
trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” presso entrambe le sedi di 
Locorotondo ed Alberobello, inoltre è attiva l’articolazione “Viticoltura ed enologia” presso 
la sede di Locorotondo dove c’è anche il sesto anno di “Specializzazione Enotecnico” per 
garantire la continuità del vecchio ordinamento speciale per la viticoltura e l’enologia. Le 
due sedi scolastiche sono dotate del Convitto annesso e dell’Azienda agraria. 
 

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (IISS) “Basile Caramia - Francesco 
Gigante” di Locorotondo  e  Alberobello  nasce  nel  1997  dall'accorpamento  dell'Istituto  
Tecnico  Agrario "Basile Caramia" di Locorotondo (BA) e dell'Istituto Tecnico Agrario 
"Francesco Gigante" di Alberobello (BA). 
L’Istituto  di  Istruzione  Secondaria  Superiore "Caramia-Gigante" rimane  il  fedele  
custode  ed interprete delle volontà dei benefattori, Giovanni Basile Caramia, che nel 
1905 disponeva per testamento che " …l'intera sua proprietà fosse assegnata al Capo 
dello Stato al solo scopo di fondare (…) una scuola agraria per istruire i figli degli 
agricoltori  poveri" in Locorotondo e Don Francesco Gigante che nel 1887 aveva lasciato i 
suoi beni affinché venisse fondata una Scuola agraria "…perché ne uscissero alunni più 
dotti ed esercitati in fatti di agricoltura" in Alberobello. 
Profondamente consapevole di  tale  importantissima responsabilità la  nostra scuola 
si  impegna ancora oggi a formare dei tecnici in grado di coniugare efficacemente le 
esigenze della produttività aziendale con la qualità delle produzioni e la tutela 
dell'ambiente e del territorio. 
Le principali partnership stabilite riguardano l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, il 
Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università di Bari, la Fondazione 
ITS di Locorotondo, le scuole medie di Locorotondo, Alberobello e Martina Franca, il 
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile 
Caramia” di Locorotondo, l’INAIL. 
I principali stakeholders (portatori d’interesse) sono il Comitato dei genitori degli studenti, i 
Collegi professionali dei Periti Agrari, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 
l’Associazione degli Enologi, la Coldiretti, la Confagricoltura, la Confederazione Italiana 
Agricoltori, l’Unione Coltivatori Italiani, il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione 
in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia” di Locorotondo, i Comuni di Locorotondo e di 
Alberobello, il GAL (gruppo di azione locale) della Valle d’Itria, il Gal Terra dei Trulli e di 
Barsento, l’Associazione Regionale Allevatori. 
Dal 2010 l’Istituto "Caramia-Gigante" è scuola di riferimento nel territorio regionale   
per la Fondazione “Istruzione  Tecnica  Superiore” (ITS) nell’Area Tecnologica “Nuove  
Tecnologie per il made in Italy – sistema alimentare – Settore Produzione agroalimentare”. 
La Regione Puglia, con Determinazione della Giunta Regionale n. 1819 del 4 agosto 
2010 pubblicata sul BURP n. 138 del 25/08/2010, ha autorizzato la costituzione della 
Fondazione ITS nell’Area Tecnologica “Nuove Tecnologie per il made in Italy – sistema 
alimentare – Settore Produzione agroalimentare”, avente l’IISS “Caramia – Gigante” 
come istituzione capofila. 
Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione  di partecipazione ed 
è regolata dalle norme del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.  
Dal 2013 aderisce, come ITS, al Polo Tecnico-Professionale per il comparto 
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agroalimentare finalizzato a supportare dal punto di vista formativo e professionale le 
imprese del settore. 
 
ORGANIGRAMMA  DELL’ISTITUTO  RIFERITO  ALL’A.S.  2012/2013 

Descrizione Totale 
n. 

Sede 
Locorotondo 

n. 

Sede 
Alberobello 

n. 

Dirigente Scolastico 1   

D.S.G.A. 1   

Docenti a Tempo Indeterminato 79 43 36 

Docenti a Tempo Determinato 29 15 14 

Personale A.T.A. di Segreteria 12 10 2 

Personale A.T.A. Assistenti Tecnici 12 6 6 

Personale A.T.A. ausiliari 36 27 9 

Personale A.T.A. addetto al convitto 15 7 8 

Personale addetto Azienda Agraria 6 3 3 

Cuochi 6 3 3 

Guardarobiera 2 1 1 

Infermiere 2 1 1 

TOTALE 201 116 83 

 
Gli alunni iscritti nell’anno scolastico 2012/2013 sono  630  così distinti: 
 corso diurno Locorotondo  288 
 corso diurno Alberobello  251 
 totale corso diurno    539  
 
 corso serale Locorotondo  47 
 corso serale Alberobello   44 
 totale corso serale     91 
 
Gli alunni convittori, nell’a.s. 2012/2013, sono pari a 121, di cui 85 per la sede di 
Locorotondo e 36 per la sede di Alberobello. 
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PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE SVOLTO 

  

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

L’IISS “Caramia-Gigante” di Locorotondo-Alberobello (BA), facendo 

seguito alla candidatura inoltrata il 02/04/2012, con Delibera n. 262 del 

Collegio dei Docenti del 10/01/2013 ha aderito al Progetto 

“Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007 / 

2013 H-1-FSE-2011-13” Percorso Assistito CAF (Common Assessment 

Framework). L’adesione è stata promossa dal Dirigente Scolastico che al 

C.d.D. del 10 gennaio 2013 ha comunicato la grande opportunità del 

Processo di Autovalutazione utilizzando il modello CAF per le 

metodologie e gli strumenti di TQM (Total Quality Management). Nello 

stesso momento il D.S. ha comunicato che il referente è il Prof. Vincenzo 

STEA così come concordato nella precedente riunione dello staff di 

Dirigenza. Il Prof. Stea ha accettato l’incarico assumendo 

immediatamente l’operatività. 

 

Verbale del 
Collegio dei 
docenti. 
Scheda della 
candidatura. 
Comunicazione 
della 
Segreteria 
tecnica 
Progetto CAF 
per MIUR 
relativa 
all’avvio delle 
attività. 

Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione   

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

L’adesione della scuola al progetto CAF, oltre che al C.d.D. è stata 

comunicata nel Consiglio d’Istituto e in tutti i successivi incontri collegiali 

e mediante avvisi specifici a tutto il personale della scuola, del convitto e 

dell’azienda agraria (su entrambe le sedi). E’ stata intensa anche la 

comunicazione verbale diretta al personale, con chiarimenti e 

spiegazioni, effettuata personalmente dal prof. Stea. Un’apposita 

circolare ha invitato tutto il personale a compilare il questionario on line 

sul sito della scuola.  

 
 
Verbali degli 
Organi 
Collegiali. 
Circolari. 
Sito web. 
 
 
 

Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

In fase di avvio delle azioni previste dal progetto si è costituito il Gruppo 

di Autovalutazione (GAV) coordinato dal responsabile del GAV prof. 

Vincenzo Stea e composto dal Dirigente Scolastico, prof. Marcello 

Ruggieri, dal DSGA sig. Michele Lisi, dai docenti proff. Felicia Franca 

Elia, Cinzia Ruggieri, Maria Antonia Larocca, Giovanni Mutinati, Ignazio 

Zara, Domenico Palazzo, Orazio Longo, Mario Pappagallo, dagli 

educatori del convitto sigg. Gianfranco Iuliano e Vito Capodiferro, 

dall’assistente amministrativo sig. Pietro Palmisano. 

 
 
Costituzione 
del GAV sulla 
piattaforma 
PON-INDIRE. 
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Step 4 – Organizzare la formazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

In sede collegiale del GAV è stata fatta un’articolata presentazione del 

modello CAF e del progetto. I componenti del GAV, insieme agli altri 

docenti Funzioni Strumentali, hanno seguito i webinar del Formez per la 

specifica formazione. In altre riunioni del GAV sono stati assolti i vari 

adempimenti rispettando le scadenze. Il responsabile del GAV ha 

partecipato attivamente agli Incontri Territoriali e, poi, ha relazionato agli 

altri componenti. 

Convocazione 
e Registrazione 
della presenza 
ai vari webinar 
e alle riunioni 
del GAV 
 

Step 5 – Condurre l’autovalutazione 

Descrizione 
Documenti 
/ evidenze 

L’attività di autovalutazione è stata pianificata in alcuni incontri operativi cui 

hanno  partecipato tutti i membri del gruppo di lavoro.   

La fase di esecuzione dell’autovalutazione è stata realizzata nelle  seguenti 

fasi:  

-condivisione del questionario di rilevazione dei fattori Abilitanti, fornito dal 

Formez, da somministrare al personale docente e A.T.A.;  

-somministrazione del medesimo questionario, in modalità on line, a tutto il 

personale docente e A.T.A.;  

-Intervista sui Fattori Abilitanti al D.S. e al D.S.G.A.;  

-assistenza, a cura del gruppo di lavoro, per la compilazione dei questionari 

somministrati al personale; 

-monitoraggio dei questionari compilati e sensibilizzazione da parte del 

responsabile del GAV; 

-elaborazione delle risultanze ricavandone numeri e grafici;  

-analisi e commento delle risultanze dei questionari e delle interviste al D.S. e 

al D.S.G.A;  

-raccolta documentale dei dati relativi ai fattori abilitanti e ai risultati: 

-condivisione della griglia complessiva sui dati relativi ai 5 Fattori Abilitanti;  

-compilazione della Griglia relativa ai Fattori Abilitanti;  

-condivisione della griglia complessiva sui dati relativi ai 4 Risultati;  

-compilazione a cura del gruppo di lavoro della Griglia complessiva relativa ai 

Risultati;  

-stesura finale del Report complessivo di Autovalutazione, a cura del GAV; 

-condivisione del Rapporto di Autovalutazione da parte del GAV; 

-consegna del Rapporto di Autovalutazione al Dirigente Scolastico; 

-caricamento del Rapporto di Autovalutazione sulla piattaforma PON-INDIRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sito web 
 
Questionario 
 
Intervista 
 
Elaborati  
dei dati 
 
Report Auto- 
valutazione 
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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  
L’Istituto ha definito la mission nel rispetto delle indicazioni nazionali per il curricolo. Le 
finalità delle materie di insegnamento, dei curricula disciplinari e delle attività di 
integrazione e arricchimento dell’offerta formativa intendono non solo fornire ai giovani i 
fondamenti del sapere, ma anche educare all’apprendimento di un metodo che coniughi 
sapere teorico e ricerca sperimentale;  
promuovere principi e valori di vita, oltre che di cultura, per ciascun giovane, per costruire 
un’identità personale sulla base dei valori di tolleranza, solidarietà, pluralismo 
democratico;  
favorire l’acquisizione di un patrimonio tecnico-culturale, idoneo per il proseguimento degli 
studi e per l’inserimento professionale, fondato sulla conoscenza delle tradizioni e delle 
peculiarità del territorio (economia, società, ambiente).  
La mission dell’Istituto “Caramia-Gigante” è quella di formare tecnici qualificati nel settore 
agrario, agroalimentare ed agroterritoriale. Il Dirigente Scolastico, insieme al suo staff, 
promuove l’istituzione scolastica nella realtà sociale del territorio, attraverso contatti con i 
diversi stakeholders. Tutto il personale conosce l’orientamento dell’Istituzione 
condividendone valori, azioni e comportamenti. 
La leadership mostra attenzione per l’innovazione in campo didattico-organizzativo, 
puntando sul più ampio utilizzo delle tecnologie informatiche da parte del personale e degli 
alunni. Perciò si pubblica sul sito qualsiasi notizia e documento che abbia interesse per i 
docenti, il personale ATA, i genitori, gli alunni e i portatori d’interesse.  
La visione, la missione e i valori sono indicati nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) e 
vengono  didatticamente attuati attraverso la programmazione dei consigli di classe. Il 
POF e le programmazioni sono consultabili sul sito web della scuola. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
POF 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 
Programmazioni di classe  
Regolamento d’Istituto 
Sito web 
 
Punti di forza 
La definizione, la comunicazione e la condivisione della mission e della vision. 
La leadership si impegna nella formulazione della mission e della vision nel pieno rispetto 
delle Indicazioni nazionali per il curricolo  
La scuola pubblica on line, il POF, il Piano annuale delle attività e comunicati vari  
Pianificazione annuale delle attività didattiche con calendarizzazione dei Consigli di classe 
e degli incontri scuola-famiglia  
Disponibilità totale del D.S. all’ascolto dei bisogni di alunni e genitori  
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Punti di debolezza 
La scarsa comunicazione tra alcuni componenti dell’Istituzione, a causa anche della sua 
complessità. 
Prevedere, nell’ambito del POF, paragrafi selettivi relativi a mission, vision e valori.  
 
Idee per il miglioramento 
Condividere le azioni a livello di gruppo  
Ridefinizione della pianificazione e formulazione in modo palese di vision, mission e valori 
nel POF  

Procedere nei sensi di una comunicazione ancora più efficace.  
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 

 
1.2. Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell’istituzione, delle sue 

performance e del cambiamento 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 

Lo staff di Dirigenza definisce le responsabilità di gestione con i compiti e le competenze 
del personale in funzione degli obiettivi dell’Istituto ed agli interessi degli studenti e delle 
famiglie. La pianificazione è diffusa abbastanza regolarmente tra tutto il personale, 
docente e non docente. Non sempre si riesce ad effettuare una misurazione dei risultati. 

E’ stata avviata nel gennaio 2013 la sperimentazione del modello CAF, a cui l’intera 
organizzazione scolastica ha aderito con entusiasmo, in linea con l’esigenza di 
misurazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
POF 
Verbali degli Organi Collegiali 
Circolari interne 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 
Sito web. 
 
 
Punti di forza 
Pianificazione e definizione degli obiettivi strategici. 
Individuazione dei compiti e delle competenze 
I genitori sono costantemente informati circa ritardi, assenze, profitto e comportamento dei 
figli  
 
 
Punti di debolezza 
Coinvolgere tutti i docenti ed educatori nei processi di modernizzazione della prassi 
didattica  
Discontinuità della verifica e scarsa misurabilità dei risultati. 
Ritardo nell’attribuzione scritta dei compiti e delle responsabilità. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Predisposizione di strumenti e modalità di monitoraggio e di verifica. 
Chiarezza e tempestività nell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità. 
Corsi di perfezionamento linguistico anche in previsione del CLIL, in linea con la riforma.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 
 

1.3. Motivare e supportare il personale dell'istituzione e agire come modello di 
ruolo  

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il personale è informato sui temi più rilevanti della scuola per mezzo di circolari ed avvisi e 
mediante il sito web, dopo che le decisioni sono state assunte dallo staff della Dirigenza e 
degli organi collegiali. La Dirigenza e il suo staff mettono in atto comportamenti coerenti 
con gli obiettivi ed i valori stabiliti. Lo staff della Dirigenza è attento ai suggerimenti dei 
docenti e del personale ATA, ne riscontra le esigenze in maniera diretta e fornisce 
supporto negli adempimenti delle attività. 
All’inizio dell’anno scolastico sono state individuate le aree di intervento delle funzioni 
strumentali, sulla base dei bisogni dell’istruzione, per la realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa; sono stati nominati i coordinatori dei consigli di classe, i referenti di 
dipartimento e dei laboratori con attribuzione di incarichi e responsabilità. E’ stato 
individuato il collaboratore del D.S. con funzioni vicarie e sono stati individuati gli altri 
collaboratori, su entrambe le sedi.  
I criteri di assegnazione dei docenti alle classi sono in base alla Continuità didattica e 
all’Anzianità di servizio complessiva.  
Nel caso uno o più docenti aspirino ad un mutamento di corso ovvero al passaggio su di 
un corso libero, l’assegnazione avviene a scivolamento e progressivamente a partire dalla 
prima classe, mantenendo la continuità didattica nelle altre classi.  
L’orario delle lezioni si articola su 6 giorni settimanali e nell’organizzazione del medesimo 
non si prescinde dalla centralità dell’alunno al quale deve essere garantito un equilibrato 
carico di lavoro; si cerca, altresì, di soddisfare i desiderata dei docenti, nel tentativo di 
garantire un ben-essere nella giornata lavorativa. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali degli organi collegiali, indicazioni sulle stesure dei documenti, compilazione dei 
registri, programmazione per competenze, didattica laboratoriale. 
Attività delle Funzioni Strumentali a supporto delle attività dei docenti. 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza. 
Predisposizione dei Format per lo svolgimento delle attività dei docenti. 
Attribuzione dei compiti al personale ATA. 
 
Punti di forza 

Supporto alle attività dei docenti. 
Diffusione della pianificazione nelle parti significative dell’organizzazione. 
Incontri e colloqui con i genitori, docenti ed alunni  
Revisione del P.O.F. e del Piano Annuale delle Attività  

Comunicazione e partecipazione progetti  

Individuazione delle figure strumentali, delle loro responsabilità e degli ambiti di intervento  

 
Punti di debolezza 

La responsabilizzazione del personale a volte è poco efficace. 
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Il monitoraggio dei risultati non si basa su indicatori stabili. 
Spirito di collaborazione tra i docenti e tra gli educatori   

Corsi di aggiornamento/formazione  

Superare disomogeneità nell’attribuzione degli incarichi al personale A.T.A.  

 
Idee per il miglioramento 

Individuare modalità per migliorare la responsabilizzazione del personale e strumenti per 
un monitoraggio puntuale dei risultati. 
Organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento sulle metodologie didattiche che 
favoriscano il cooperative learning tra i docenti al fine di trasferire tali innovazioni 
metodologiche nel lavoro in classe.  

Reperire formatori di alto profilo professionale.  

Rilevazioni attente delle competenze del personale ATA con conseguente distribuzione 
equa degli incarichi.  
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

 



 
 

 
 

13 

 
 

Criterio 1: Leadership 

1.4. Gestire i rapporti con i politici e gli altri portatori di interesse al fine di 
assicurare la condivisione delle responsabilità 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 

La nostra scuola ha una buona reputazione ed un’immagine positiva all’esterno, grazie 
alla costante attenzione della Dirigenza e del suo staff verso i portatori d’interesse e i 
numerosi eventi sul territorio, che vedono partecipi l’IISS Caramia-Gigante. Numerose e 
continue sono le interazioni con le Amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello, con le 
strutture private di settore, con le aziende e con le associazioni presenti sul territorio. 
Inoltre l’IISS Caramia-Gigante è parte attiva delle Reti delle scuole agrarie e delle scuole 
enologiche.   

Le politiche pubbliche che influiscono sull’organizzazione in esame sono quelle definite dal 
MIUR ed emanate tramite Direttive e Circolari. Il D.S. si assicura che la definizione degli 
obiettivi sia compatibile con la disponibilità di risorse finanziarie, umane e logistiche, e 
coerente con le politiche pubbliche definite dalle direttive e dalle circolari del Ministero.  
Per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interesse nella definizione degli 
obiettivi e nel sistema di gestione della scuola, si precisa che il confronto non sempre si 
verifica. La raccolta di informazioni sui bisogni degli stakeholders della scuola si compie in 
occasione delle richieste di fondi PON e FESR con la compilazione dell’Autodiagnosi di 
Istituto e in occasione del monitoraggio finale delle attività del POF. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbale del Comitato Tecnico Scientifico, verbali del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei 
Docenti, documentazione di seminari e convegni, di corsi e di stage aziendali. 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza. 
POF 
Programma annuale delle attività. 
 
 
Punti di forza 

Integrazione e partecipazione nelle principali attività di settore in ambito regionale. 
Creazione di rapporti con enti, istituzioni che operano nel sociale, nel volontariato e 
nell’istruzione.  

Visibilità della scuola nel territorio.  

Volontà di miglioramento attivando il processo di autovalutazione CAF.  
 
 
Punti di debolezza 

Scarsa ricaduta didattica sugli alunni e sul personale che non partecipa direttamente agli 
eventi. 
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Standardizzazione della customer satisfaction delle attività formative ed elaborazione 
strutturata e sistematica delle risultanze.  

 
Idee per il miglioramento 
Creare dei momenti di condivisione delle varie attività. 
Adottare strumenti per la customer satisfaction delle attività formative ed elaborazione 
strutturata e sistematica delle risultanze. 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

15 

Criterio 2: Politiche e strategie 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

I portatori di interesse sono prevalentemente gli alunni e le famiglie degli stessi, il 
personale scolastico, le scuole del territorio, gli Enti locali, l’Università, l’USP, l’USR.  
Il coinvolgimento dei docenti, anche per la raccolta di informazioni sui loro bisogni, avviene 
all’inizio dell’anno scolastico mediante le proposte formative specialistiche provenienti dai 
vari dipartimenti ed in itinere mediante la valutazione degli interventi formativi realizzati e 
dei servizi erogati. 
Dai colloqui diretti con le famiglie durante l’anno si acquisiscono le informazioni relative 
agli alunni. Si sollecita sempre l’ampia partecipazione dei genitori agli organi collegiali 
quali il Consiglio d’Istituto e i Consigli di Classe. 
Si precisa che tutto il personale docente ed il DS sono sempre disposti ad interloquire con 
le famiglie anche al di fuori dei momenti stabiliti.  
Tutti i docenti, e in particolare i coordinatori di classe, si fanno interpreti delle richieste, 
delle sollecitazioni che provengono dagli alunni e dai genitori, e raccolgono le informazioni 
per farle giungere a tutti i colleghi del Consiglio di classe e al D.S.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali degli organi collegiali, sito web, piano annuale delle attività. 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza. 
 
 
Punti di forza 
Raccolta e analisi delle informazioni provenienti da una moltitudine di canali, sia pure in 
modo non del tutto codificato. 
Incontri scuola famiglia. 
Sito web aggiornato  
 
 
Punti di debolezza 
Mancanza di raccolta dati di soddisfazione dell’utenza in modo organizzato. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Rilevazione dei dati relativi alla soddisfazione dell’utenza 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Politiche e strategie 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Viene posta una certa attenzione nello sviluppo e nella revisione delle strategie, tenendo 
conto delle esigenze degli studenti e delle famiglie, nonché di quelle dei docenti, mentre 
non c’è una formale attenzione verso i portatori d’interesse esterni nei momenti di stesura 
del POF. In questi ultimi anni c’è stato un aggiornamento di strategie anche per 
l’attuazione del nuovo ordinamento didattico. La nostra scuola è stata sempre 
all’avanguardia nella progettazione per competenze e nella didattica laboratoriale, così 
come nella certificazione delle competenze, avendo già sperimentato a lungo in passato, 
prima della Riforma Gelmini, la didattica modulare. Per quanto riguarda la formazione del 
personale viene posta particolare attenzione all’uso dell’informatica e delle nuove 
tecnologie. L’anno scorso furono organizzati specifici corsi di aggiornamento per i docenti 
tecnico pratici ma non si ebbe la partecipazione che si auspicava.    

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali degli organi collegiali, in particolare dei Dipartimenti, programmazioni di classe. 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza. 

 

Punti di forza 
Programmazione per competenze. 
Adozione della strategia “imparare facendo”. 
Aggiornamento di una parte del personale. 
 
 
 
Punti di debolezza 
Aggiornamento del personale 
Carenza di strumentazione tecnica efficiente 

 
 
Idee per il miglioramento 
Formazione mirata del personale sull’uso delle nuove tecnologie (LIM, registro elettronico) 
Disponibilità di strumentazione funzionante. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Politiche e strategie 

2.3.  Implementare le stategie e le politiche nell’intera organizzazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La politica dell’Istituto è formalizzata nel POF che viene riesaminato ed aggiornato 
annualmente, ponendo attenzione sia ai mutamenti del contesto socio-economico sia ai 
bisogni degli alunni e genitori. Il D.S., in collaborazione con il collegio dei docenti e il 
Consiglio di Istituto, rileva le priorità nell’attuazione delle politiche e strategie, e assegna i 
compiti in base alle relative competenze oppure in base alle disponibilità. Il medesimo 
processo si attua in collaborazione con il D.S.G.A. per il personale ATA.  
La scuola è fornita di un sito web, costantemente aggiornato e ricco di informazioni per 
tutti gli stakeholders. È possibile, inoltre, consultare on line tutte le circolari, il programma 
delle attività, gli eventi, le programmazioni, alcune lezioni, i testi in adozione, i regolamenti 
dell’Istituto e del Convitto, i bandi di gara e i relativi aggiudicatari degli incarichi e/o dei 
lavori. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di Classe.  

Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza. 
Sito Web  

 

Punti di forza 

Aggiornamento POF e Piano Annuale delle Attività (progetti, dipartimenti, C.d.C.).  

Attribuzione annuale degli incarichi delle funzioni strumentali al POF, degli incarichi  
specifici per il personale ATA. 
 
  
Punti di debolezza 
Assegnazione di alcuni compiti in base alle disponibilità anziché in base alle competenze. 
Scarsa efficacia delle attività di alcuni laboratori e di alcune attività aziendali a causa della 
mancanza di competenze o di requisiti specifici (come nell’uso delle macchine agricole). 
 
Idee per il miglioramento 
Attività didattica on line con pubblicazione dei materiali didattici e delle Unità di apprendimento 
e conseguente creazione di un archivio.  
Verbali del collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto on line  
Socializzare a tutto il personale della scuola la suddivisione dei compiti del personale ATA.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 

Pur non esistendo nella scuola degli appositi approcci per monitorare le richieste e le 
necessità di cambiamento, provenienti dall’interno e dall’esterno, vengono individuate le 
opportunità di cambiamento e vengono pianificate le strategie per raggiungere gli obiettivi. 
Il cambiamento parte dalle esigenze reali della scuola, mediante le segnalazioni dirette del 
personale in merito a qualsiasi problema (semplice o complesso). Le richieste vengono 
gestite in base alle priorità e tenendo conto del costo. Le risorse finanziarie sono 
assicurate attraverso le fonti destinate specificamente alle risorse umane, mediante la 
contrattazione d’Istituto e attraverso risorse provenienti da altre fonti (Unione Europea, 
Regione, Provincia).  

Recentemente sono stati rinnovati e potenziati i laboratori di Lingue e di Scienze. 
E’ imminente la dotazione di LIM in ogni aula su entrambe le sedi. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Progetti del Piano Integrato  

Verbale del Consiglio d’Istituto 
Contratto d’Istituto 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 
Bandi delle gare d’appalto. 
 

Punti di forza 

Reperimento fondi per l’innovazione tecnologica grazie ai piani FESR, finanziati dai fondi 
dell’Unione Europea e POR  
Disponibiltà del personale docente e del personale ATA. 
Disponibilità di strumentazione tecnologica. 
 
 
Punti di debolezza 
Mancanza di monitoraggio per le richieste di cambiamento e di innovazione. 
Aggiornamento del personale per l’uso degli strumenti e delle nuove tecnologie. 
Mancanza di risorse per l’acquisto di nuovi strumenti (per Topografia, per Fisica, per le 
aziende agrarie). 
 
 
Idee per il miglioramento 
Addestramento specifico del personale ATA  
Aggiornamento del personale docente ed educativo 
Maggior coinvolgimento del personale docente all’uso delle tecnologie informatiche  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale 

3.1.  Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente e 

coerente con le politiche e le strategie.        

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nella nostra scuola i bisogni presenti e futuri del personale si analizzano quando si 
presenta la necessità, in seguito a contatto diretto e attraverso la gerarchia. Il tutto viene 
fatto analizzando le aspettative e cercando la migliore soluzione possibile e condivisa, 
garantendo pari opportunità e rispetto delle differenze. Generalmente è sempre presente 
l’impegno ad assicurare quelle condizioni che consentono di realizzare un ragionevole 
equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa del personale.  
Le ore ed i compensi per FS, referenti, coordinatori di classe, responsabili di laboratorio 
vengono definiti nell’ambito della contrattazione di istituto con la RSU con il fine di 
utilizzare completamente le somme a disposizione per integrare le retribuzioni.  

Il docente incaricato alla formulazione dell’orario, per ogni sede, calibra le esigenze del 
personale in funzione delle necessità didattiche. Ogni allocazione del personale è stabilita 
dal D.S., in collaborazione del DSGA, solo in funzione delle esigenze didattiche e 
gestionali. Per ogni singolo incarico si valutano con attenzione le attività con il rispettivo 
carico di lavoro e le competenze e le conoscenze del personale.   

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 
Pubblicizzazione atti amministrativi (albo, sito web)  
Verbali dei Collegi dei Docenti.  
 
 
Punti di forza 
Assegnazione in modo collegiale di compiti e di responsabilità delle politiche deliberate dal 
Collegio dei Docenti.  
 
 
Punti di debolezza 
Formazione ed aggiornamento.  
 
 
Idee per il miglioramento 
Proposte di formazione ed aggiornamento delle risorse umane del Collegio dei Docenti.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale 

3.2. Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando gli 

obiettivi individuali a quelli dell’istituzione         

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nella nostra scuola le conoscenze e le competenze dei docenti e del personale ATA sono 
utilizzate, generalmente, in modo da poter raggiungere gli obiettivi dell’istituzione in 
maniera efficace ed ottimale e in base all’individuazione delle figure da parte del Collegio 
dei docenti. Non sempre ciò è possibile perché non si ha un quadro chiaro delle 
competenze individuali e del complesso dell’organizzazione, in termini di conoscenze, 
competenze ed attitudini, anche perché una parte del personale cambia continuamente. I 
piani di formazione e di sviluppo delle risorse umane sono realizzati, generalmente con i 
PON, tenendo conto delle esigenze del personale per adeguarsi all’innovazione 
tecnologica. Essi non sempre riscontrano un’adeguata partecipazione, forse anche per il 
fatto che non avviene una condivisione preventiva.   
Inoltre, l’ottimale utilizzo delle competenze, a volte, non avviene per vincoli di tipo formale 
ed amministrativo, in riferimento alla funzione che il personale si trova a ricoprire, oppure a 
causa della limitatezza delle risorse finanziarie. 
I docenti nell’anno di formazione per l’immissione in ruolo vengono accolti dai collaboratori 
del D.S., che spiegano loro l’organizzazione generale della scuola e le attività competenti 
e vengono affidati a un docente tutor che provvede ad illustrare i compiti e le attività. 
Simile è il comportamento con i docenti a tempo determinato. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Attribuzione degli incarichi al personale 
Verbali dei Piani Integrati 
POF 
Verbale del Collegio Docenti 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza  
Concertazione sindacale 
 
Punti di forza 
Utilizzazione di alcune competenze.  
Formazione dei docenti sulla didattica per Unità di Apprendimento. 
Calendario annuale degli impegni. 
Approvazione dell’offerta formativa come documento di sintesi in cui si allineano le risorse 
umane e professionali con gli obiettivi dell’organizzazione.  
Convocazione dei Collegi dei docenti per l’individuazione delle figure strumentali e dei 
referenti dei progetti e dei laboratori.  
Promozione dell’approccio multimediale, utilizzando il sito web per comunicazioni istituzionali, 
quali calendario delle attività e la posta elettronica per trasmissioni di informazioni attinenti sia 
la nostra scuola sia per circolari.  

 
Punti di debolezza 
Incompleta identificazione delle competenze presenti 
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Mancata utilizzazione di alcune competenze specifiche 
 
Idee per il miglioramento 
Analizzare organicamente le competenze del personale 
Stabilire, discutere e comunicare efficacemente una strategia per lo sviluppo delle 
competenze del personale.  
Rotazione del personale amministrativo nei vari uffici di segreteria al fine di arricchire e 
consolidare competenze.  

  
 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale 

3.3. Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment     

Sintesi complessiva del sottocriterio 

All’interno della scuola il DS e il suo staff sono disponibili ad accogliere istanze del 
personale. Il lavoro degli insegnanti è organizzato in gruppi di lavoro quali i dipartimenti 
disciplinari. Gli obiettivi individuali dei docenti sono definiti nella programmazione, ma non 
c’è un sistema di monitoraggio per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e per 
individuare eventuali cause ostative a cui porre rimedio. Non esiste un processo di 
comunicazione ben definito ed efficace nelle diverse direzioni, sia verticale che 
trasversale. 
La scuola è attenta a raccogliere feedback da docenti e personale ATA, attraverso le 
comunicazioni dirette rivolte allo staff della Dirigenza.   
L’Istituto attribuisce alla comunicazione interna ed esterna notevole importanza: si utilizza 
lo strumento delle circolari interne, della bacheca per l’affissione di documenti quali ad 
esempio graduatorie interne, avvisi di bandi e comunicati su PON e FESR. Oltre che le 
comunicazioni interne di interesse anche per le famiglie e per gli alunni, sul sito è possibile 
trovare notizie su documenti integrali dell’Istituto (POF, Regolamento di Istituto, 
Regolamento del Convitto, Statuto degli studenti), progetti attivati, premi e concorsi da 
parte di classi e alunni, riconoscimenti, iniziative ed eventi. La redazione e l’aggiornamento 
del sito è a cura della figura strumentale preposta.  
Per l’orientamento in entrata si organizzano giornate di scuola aperta e laboratori didattici.     
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Programmazioni dei consigli di classe 
Verbali dei Dipartimenti 
Verbali del Collegio dei docenti 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza  
POF 
Curricula del personale 
Regolamento d’Istituto  
 
 
Punti di forza 
Presenza del’impegno costante di creare un ambiente lavorativo che favorisca la 
formulazione di idee e di suggerimenti da parte del personale. 
Disponibilità all’ascolto da parte del D.S. e del suo staff e di tutto il personale di segreteria 
nei confronti dei genitori degli alunni.  
 
 
Punti di debolezza 
Mancanza di indagini o di altri strumenti appropriati per l’analisi dei problemi. 
Socializzazione tra le varie segreterie e docenti.  



 
 

 
 

 

28 

Coinvolgimento di tutte le componenti del personale nell’analisi dei problemi e nella loro 
risoluzione, favorendo un clima di collaborazione e di socializzazione. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Adottare strumenti idonei per registrare e monitorare i dati. 
Incontri conviviali finalizzati alla socializzazione e alla condivisione.  

Organizzazione di viaggi di istruzione per il personale.  
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.1. Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave    

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La scuola interagisce efficacemente con i partner strategici per la realizzazione della sua 
missione e dei suoi obiettivi operativi. Le principali partnership stabilite riguardano l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Puglia, il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
dell’Università di Bari, la Fondazione ITS di Locorotondo, le scuole medie di Locorotondo, 
Alberobello e Martina Franca, il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in 
Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia” di Locorotondo. 
Dal 2010 l’Istituto "Caramia-Gigante" è scuola di riferimento nel territorio regionale   
per la Fondazione “Istruzione  Tecnica  Superiore” (ITS) nell’Area Tecnologica “Nuove  
Tecnologie per il made in Italy – sistema alimentare – Settore Produzione agroalimentare”.  
Dal 2013 aderisce, come ITS, al Polo Tecnico-Professionale per il comparto 
agroalimentare finalizzato a supportare dal punto di vista formativo e professionale le 
imprese del settore. 
La scuola fa parte della Rete delle scuole enologiche italiane e della Rete delle scuole 
agrarie della Puglia che è inserita nella Rete nazionale delle scuole agrarie. 
In una prospettiva di apprendimento continuo, la nostra scuola sviluppa partnership con il 
CONI, la Comunità Emmanuel, la FIDAS, con l’attivazione dello sportello CIC, con le 
iniziative di educazione alla legalità, con il gruppo folcloristico, tutte rivolte alla prevenzione 
dell’abbandono scolastico, all’educazione alla salute ed all’assistenza sociale e 
psicologica. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Atto costitutivo della Fondazione ITS nel sistema agroalimentare 
Convenzione con il CRSFA e con l’Università 
Convenzioni con le Associazioni di categoria 
Accordi di rete 
Protocollo d’Intesa per la costituzione del Polo Tecnico Professionale 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza  
Verbali degli organi collegiali 
 
Punti di forza 
Accordi e scambi interculturali con CRSFA, Università e Associazioni di categoria.  
Diffusione della cultura della legalità.  

Sensibilizzazione alle attività di volontariato.  

Principio della trasparenza negli atti amministrativi  

 
Punti di debolezza 
Disponibilità di personale per affrontare i numerosi impegni 
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Idee per il miglioramento 
Integrazione del personale nelle attività con il CRSFA 
Formazione del personale 

 
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.2. Sviluppare e implementare relazioni con i discenti / le famiglie    

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La scuola (compreso il convitto) è aperta alla collaborazione attiva con studenti e famiglie 
stimolando l’espressione delle necessità e dei bisogni e sostenendo i loro rappresentanti e 
le loro associazioni. Al momento dell’esigenza gli studenti e/o i genitori espongono le loro 
richieste al D.S. o ai collaboratori. Questi analizzano il problema nell’ambito del contesto 
generale cercando di soddisfare la richiesta. Eventuali reclami vengono gestiti dal D.S. e 
dai suoi collaboratori. 
Gli studenti partecipano attivamente alle iniziative e agli eventi sul territorio interagendo 
con le aziende e le strutture del settore agroalimentare ed ambientale. 
Tutte le iniziative svolte nella scuola trovano ampio risalto sul sito. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali delle assemblee di classe e di Istituto 
Verbali degli organi collegiali 
Verbale del Consiglio d’Istituto 
Piano annuale delle attività 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza  
Sito web 
 
Punti di forza 
Disponibilità all’ascolto da parte dello staff di Dirigenza 
Pubblicazione sul sito degli incontri scuola-famiglia  
 
Punti di debolezza 
Mancanza di appositi strumenti per raccogliere idee, suggerimenti e reclami 
 
Idee per il miglioramento 
Adottare semplici strumenti per raccogliere suggerimenti ed idee 
Adottare semplici procedure di gestione dei reclami 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.3. Gestire le risorse finanziarie     

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nella scuola vengono utilizzati i sistemi di pianificazione finanziaria essenziali come il 
Bilancio Consuntivo e Preventivo e il Programma Annuale. Generalmente due volte 
all’anno vengono adottate alcune variazioni di bilancio che si rendono necessarie in 
seguito al controllo e al monitoraggio delle spese. Si esegue sempre il monitoraggio sia 
nel complesso che per le varie unità costitutive (due sedi, due convitti, due aziende 
agrarie). Le risorse finanziarie del Fondo d’Istituto sono oggetto della contrattazione 
d’Istituto con le RSU e sono gestite per la realizzazione del POF. La scuola partecipa ai 
bandi europei, nazionali e regionali al fine di arricchire la formazione degli alunni e la 
dotazione delle risorse didattiche e strumentali. E’ stata avviata la progressiva 
dematerializzazione dei documenti cartacei. L’informazione al personale sull’utilizzo delle 
risorse finanziarie avviene in base all’esigenza. La scuola stipula annualmente le 
assicurazioni per i rischi legati alla sicurezza delle condizioni di lavoro, la vigilanza degli 
alunni, gli infortuni e la responsabilità civile. Il bilancio è inviato all’USR e sottoposto al 
controllo dei Revisori dei conti, ma non viene pubblicato sul sito. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Programma annuale per l’esercizio finanziario 
Bilancio Preventivo 
Bilancio Consuntivo 
Contrattazione d’Istituto 
Progetti per l’acquisizione dei fondi europei 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 
 
Punti di forza 
Controllo di gestione e pianificazione finanziaria 
La scuola è in grado di supportare tutte le attività previste dal POF.  

Negli anni sono state potenziate le attrezzature necessarie per l’attuazione del POF, 
compreso l’acquisto di PC e LIM. 

Partecipazione a bandi europei e nazionali. 

Pubblicazione delle gare d’appalto.  
 
Punti di debolezza 
Mancanza del coinvolgimento diretto del personale coinvolto nell’erogazione del servizio 
alle azioni di monitoraggio 
Ricerca e acquisizione di risorse finanziarie mediante progetti con partner esterni alla 
scuola 
 
Idee per il miglioramento 
Pianificazione finanziaria pluriennale 
Coinvolgimento del personale nelle azioni di monitoraggio 
Informazione e comunicazione al personale 
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Contratti di sponsorizzazione 
Individuazione di finanziatori esterni 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
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La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C
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I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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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 e della conoscenza all’interno della scuola è assicurata dal 
sito  www.caramiagigante.it che contiene notizie sulle attività formative e numerosi link. 
L’accesso di tutti i portatori d’interesse alle informazioni è assicurato dal lavoro di 
aggiornamento realizzato dalla funzione strumentale dell’Area 2 (Supporto ai docenti e 
Gestione del sito web). L’informazione per posta elettronica si affianca alla tradizionale 
informazione cartacea mediante circolari e avvisi. Nonostante ciò, non sempre avviene lo 
scambio e la condivisione delle conoscenze, si verificano ritardi nelle informazioni, in 
particolare tra la sede centrale e la sede decentrata. A volte si verificano carenze di 
comunicazione tra i vari componenti dello staff di dirigenza.  
Per le altre attività della scuola la gestione delle informazioni è assicurata dalla Intranet, 
accessibile ai soli dipendenti amministrativi, che consente di veicolare le informazioni e le 
circolari emanate dal Settore, con la relativa modulistica, di interesse per tutti.  
Sia le comunicazioni provenienti dall’esterno sia quelle in uscita vengono veicolate 
attraverso il protocollo informatico in uso presso la scuola. Nel caso in cui in segreteria o in 
presidenza giungano informazioni, comunicati, circolari attinenti specifici incarichi, il DS 
informa direttamente il responsabile, perché possa prendere visione della documentazione 
o aggiornarsi sul sito di pertinenza o prendere i giusti contatti via telefono o via e-mail. A 
tal fine gli insegnanti possono utilizzare le postazioni informatiche presenti nei laboratori 
dove vi è il collegamento ad Internet, anche se alcuni docenti incontrano difficoltà 
operative. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Sito web 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 
Internet e Intranet  
 
Punti di forza 
Uso della posta elettronica per lo scambio e la comunicazione  

Protocollo informatico  
Postazione informatica nei laboratori  

Presentazione di alcuni documenti in formato digitale  

Comunicazione scritta ad personam per specifici incarichi  

 
Punti di debolezza 
Ritardi e mancanza di comunicazione tra le due sedi e nell’ambito delle componenti. 
L’accesso ai materiali didattici  
 
Idee per il miglioramento 
Pianificare e monitorare la diffusione delle informazioni tra tutte le aree della scuola. 
Maggiore utilizzo del sito web da parte del personale. 

http://www.caramiagigante.it/
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Rendere disponibili in formato cartaceo e informatizzato i documenti dell’attività didattica, 
le schede di progetto, le prove di ingresso e di verifica.  
 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 
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La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.5. Gestire la tecnologia 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La nostra scuola utilizza adeguatamente le tecnologie disponibili (sito web, posta 
elettronica, drop box) per gestire le attività, la conoscenza e l’interazione con i portatori 
d’interesse. Sono stati rinnovati e potenziati i laboratori linguistici ed informatici con PC, 
LIM, videoproiettori. Anche i laboratori di Scienze sono stati dotati di PC e di nuovi 
microscopi. Sono stati potenziati i laboratori di Microbiologia. Nelle aziende agrarie sono 
state rinnovate alcune macchine ed attrezzature per i lavori agricoli, per la cantina, per 
l’oleificio e per l’allevamento. Si sta procedendo alla messa a norma di alcune strutture sia 
sotto il profilo igienico-sanitario che per la sicurezza sul lavoro. 
Grande attenzione è data all’informatizzazione di tutte le attività della segreteria e alla 
gestione finanziaria. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Sito web 
Progetti PON e FESR 
Inventario 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 
 
 
Punti di forza 
Aggiornamento costante del sito web della scuola  

Attenzione ad implementare le innovazioni tecnologiche  
Utilizzo, in alcune classi, delle tecnologie informatiche come valido supporto nel processo 
di insegnamento-apprendimento  

 
 
 
Punti di debolezza 
Un più diffuso utilizzo delle tecnologie avanzate di apprendimento, previa organizzazione 
di corsi di formazione e/o di aggiornamento.  
 
 
 
Idee per il miglioramento 
Organizzazione di corsi di aggiornamento sulla gestione delle nuove tecnologie e sul loro 
utilizzo nei vari ambiti disciplinari.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse  

4.7. Gestire le infrastrutture   

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La scuola ha un quadro aggiornato sull’effettivo utilizzo delle strutture (edifici, impianti, 
macchinari, apparecchiature) pur non avendo un documento sintetico e codificato in 
merito. Il DS, insieme al DSGA e allo staff, è attento ad un impiego efficiente, ergonomico 
ed economico degli edifici con le attrezzature e le infrastrutture. Si adopera, altresì, per 
garantire la manutenzione e la loro disponibilità per gli obiettivi formativi della scuola. La 
sostenibilità ambientale ed energetica non è delle migliori perché gli edifici sono di antica 
costruzione. Tuttavia, nel complesso della sostenibilità energetica, si registra l’installazione 
di un impianto fotovoltaico presso la sede centrale.  
La scuola è provvista di un piano di evacuazione e di un responsabile interno della 
sicurezza. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Planimetria catastale  
Verbali di collaudo 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza  
Piano della Sicurezza  
 
 
Punti di forza 
Sufficiente dotazione di strumenti tecnologici, informatici e didattici utili al corretto svolgimento 
del lavoro di tutti  
Uso sicuro e funzionale della struttura scolastica  

 
 
Punti di debolezza 
Monitoraggio dell’effettivo impiego delle strutture e delle attrezzature. 
 
 
 
Idee per il miglioramento 
Corsi di aggiornamento per l’impiego delle attrezzature 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
5.1. Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica 

    
Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nella nostra scuola sono identificati i processi chiave con le rispettive competenze e sono 
identificati, a grandi linee, i responsabili dei processi. I processi sono definiti con il 
coinvolgimento del personale. Generalmente, ognuno lavora con modalità chiaramente 
definite conoscendo gli obiettivi del proprio lavoro e le relative responsabilità. Non sempre 
si riscontra la partecipazione delle famiglie nella progettazione e nello sviluppo dei 
processi principali.  

Nei Collegi dei docenti del mese di settembre si identificano i processi da realizzare 
durante l’anno scolastico e si deliberano le responsabilità e i compiti del personale che 
dovrà coordinare le attività. Si parte dall’analisi della situazione di partenza per 
programmare efficacemente l’azione didattica. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Programmazioni delle attività 
Registri di classe e dei docenti  
Verbali degli Organi Collegiali  
Pagelle e Pagellini infraquadrimestrali  
Programmi di viaggi di istruzione 
Contrattazione d’Istituto 

Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza 

 
Punti di forza 
Conoscenza dei propri compiti e dei propri obiettivi 
Verifica della situazione di partenza degli alunni  
Verifica al primo Consiglio di classe, in genere a fine ottobre, dell’andamento didattico-
disciplinare   
Valutazione bimestrale dei risultati  

Eventuali corsi di recupero per gli alunni in difficoltà  
Modulistica per la programmazione didattica relativa a progetti, a relazioni finali per lo 
svolgimento di prove ed esami, all’attuazione e alla verifica del piano annuale delle attività  
Certificazione delle competenze al termine del primo biennio  
 
Punti di debolezza 
Scarso monitoraggio sull’efficacia della propria azione e sul perseguimento degli obiettivi. 
Verifica al primo Consiglio di classe, in genere a fine ottobre, della congruenza con le 
Programmazioni pianificate  
Eventuale correzione delle strategie in itinere delle Programmazioni disciplinari  
Coinvolgimento dei portatori di interesse attraverso la rilevazione del gradimento delle 
attività formative (customer satisfaction);  
 
Idee per il miglioramento 
Adottare strumenti idonei a monitorare e misurare i risultati ottenuti. 
Verificare nei Consigli di classe la congruenza delle attività con le Programmazioni 
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pianificate. 
Correzione delle strategie in itinere. 
Adottare un questionario, o altri strumenti, per la rilevazione del gradimento delle attività 
formative (customer satisfaction); 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
5.2. Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati a 
discenti/famiglie/cittadini/clienti 

    

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nella nostra scuola non sono molto coinvolte le famiglie, gli studenti e gli altri portatori 
d’interesse nella progettazione e nel miglioramento di servizi e prodotti, perché c’è scarso 
interesse da parte delle famiglie, forse anche per mancanza di tempo, mentre gli studenti 
e gli stakeholders non partecipano attivamente. Viene sempre fornita adeguata 
informazione a studenti e famiglie sui prodotti e servizi, anche mediante il sito web, la 
posta elettronica, il servizio sms. I reclami vengono gestiti dal DS e dai suoi collaboratori e 
dal DSGA. L’informazione è assicurata sia mediante le circolari e gli avvisi e sia per mezzo 
del sito istituzionale  www.caramiagigante.it, dove si trova anche tutta la modulistica utile 
al personale e alle famiglie.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali degli Organi Collegiali 
Programmazioni delle attività 
POF  
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza  
Piano annuale delle attività 
Programmazione dei Piani Integrati    

 

 

Punti di forza 
Informazione a studenti e famiglie mediante il sito web e il servizio sms. 
Consigli di classe 
Incontri scuola - famiglia   
 
 
 
Punti di debolezza 
Scarsa partecipazione delle famiglie nella progettazione 
Mancanza di una procedura di gestione dei reclami 
 
 
 
Idee per il miglioramento 
Adottare strumenti per il coinvolgimento delle famiglie e degli stakeholders 
Individuare una  procedura di gestione dei reclami 
 
 
 

http://www.caramiagigante.it/
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
5.3. Innovare i processi coinvolgendo i cittadini/clienti    
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La nostra scuola è stata sempre ed è molto attiva nell’adottare innovazioni e 
sperimentazioni che, poi, diventano il riferimento per le altre scuole. Lo stesso avviene 
attualmente con la didattica per Unità di Apprendimento basata sulla progettazione per 
competenze, con i progetti PON per la certificazione della lingua Inglese con stage in 
Inghilterra, con gli stage aziendali, con l’Alternanza scuola-lavoro, con gli scambi 
dell’Intercultura, con le iniziative comuni ai partner delle reti delle scuole enologiche e delle 
scuole agrarie, con la scuola di riferimento per l’ITS nel sistema agro-alimentare, con la 
collaborazione con il CRSFA. Non si riscontrano ostacoli all’innovazione e al 
cambiamento.  
Sono nate delle significative collaborazioni con i rappresentanti delle Associazioni e delle 
Categorie professionali, tra cui ricordiamo la FIDAS per la donazione del sangue, l’AICA 
per i corsi e gli esami ECDL, il Trinity College per i corsi d’Inglese con certificazione, 
l’Associazione Allevatori per la partecipazione alle manifestazioni zootecniche, 
l’Assoenologi e l’Onaf per i corsi di degustazione dei vini, l’Amedoo per i corsi di 
assaggiatori di olio, l’Associazione apicoltori per i corsi sul miele e l’apicoltura, il Comitato 
interprofessionale per i corsi di Valutazione dei danni da avversità atmosferiche, l’INAIL 
per i corsi sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre la scuola partecipa alle iniziative dei Comuni di 
Locorotondo e di Alberobello. 
Dal 2013 partecipa ai seminari del Formez per l’Autovalutazione guidata CAF.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali degli Organi Collegiali 
Progettazione dei Piani Integrati 
POF 
Risultati del questionario per il personale e dell’intervista alla Dirigenza  
Accordi di rete 
Convenzione con il CRSFA 

 

Punti di forza 

Adottare le innovazioni 
Sperimentare nuovi processi 
 
 
Punti di debolezza 
Mancanza di obiettivi certi con le nuove metodologie di cui non si conoscono ancora i 
risultati  
 
Idee per il miglioramento 
Adottare strumenti di rilevazione (indagini e questionari) e di monitoraggio della 
congruenza delle attività effettive rispetto alla progettazione. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati  orientati ai  discenti/ alle famiglie 
 
6.1. I risultati della misurazione della soddisfazione dei discenti /delle famiglie 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’IISS Caramia-Gigante si caratterizza per il rispetto delle politiche del governo centrale 
secondo le vigenti normative. La documentazione aggiornata di tutte le attività è presente 
sul sito web ed è acquisita agli atti. 
Non si utilizzano questionari, o altri strumenti, per registrare il livello di soddisfazione 
dell’utenza. Pertanto non si hanno dati disponibili per effettuare delle analisi di trend o di 
target. 
Gli uffici di segreteria sono aperti ogni mattina, il D.S. e i docenti ricevono agevolmente i 
genitori. Sono, inoltre, previsti gli incontri annuali scuola-famiglia a dicembre e a marzo. 
Il D.S. comunica nei Collegi in merito a tutte le iniziative volte all’innovazione e al 
miglioramento della scuola, cercandone sempre la condivisione.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Nessuna misurazione sistematica 
 
 
Punti di forza 
Trasparenza dei regolamenti, delle delibere e dei verbali dei Collegi  
Professionalità del corpo docente e disponibilità all’ascolto e all’orientamento  

Disponibilità da parte del D.S., dei docenti, del personale ATA all’ascolto e all’orientamento  

Rispetto della continuità didattica per l’assegnazione dei docenti alle classi  

Partecipazione dei rappresentanti delle famiglie ai consigli di classe e di istituto  

 
 
Punti di debolezza 
Rilevazione del gradimento da parte delle famiglie  
Mancanza di dati 
 
 

Idee per il miglioramento 
Introduzione della customer satisfaction, con elaborazione statistica dei dati e monitoraggio 
periodico degli stessi.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati  orientati al discente/alla famiglia 
 
6.2 Gli indicatori di orientamento ai discenti/alle famiglie 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
La scuola si presenta sempre disponibile nei confronti delle esigenze delle famiglie; in 
questa logica c’è ampia disponibilità, in qualsiasi momento della giornata, all’ascolto e alla 
soluzione dei problemi. Risulta fondamentale anche la cortesia dei collaboratori scolastici 
addetti all’accoglienza, essi sono un valido aiuto in alcuni momenti come quello delle 
iscrizioni o di inizio anno; a loro le famiglie possono rivolgersi anche per ritirare moduli ed 
elenco dei libri di testo. Dal 2008 tutta la modulistica utile alle famiglie si può scaricare dal 
sito, informazione che viene sempre ricordata in tutti i comunicati scritti scuola-famiglia.  
I reclami vengono gestiti nell’immediato o dal personale di segreteria o dallo staff di 
presidenza, in relazione alla problematica presentatasi; anche per il rilascio dei documenti 
si cerca di operare all’insegna della celerità. Molti dati sono gestiti con strumenti codificati 
direttamente dal personale di segreteria e/o in collaborazione con il personale docente. 
Sul sito web è possibile reperire tutte le informazioni relative alla vita scolastica.  
Il numero di alunni iscritti è stato in crescita negli ultimi anni, mentre non ci sono richieste 
di nulla osta per altre scuole.  
Il trend delle iscrizioni complessive degli ultimi tre anni è riassunto dalla seguente tabella: 
 

Alunni  iscritti  n. a.s.  2010/2011 a.s.  2011/2012 a.s.  2012/2013 

Corso diurno Locorotondo 233 270 288 

Corso diurno Alberobello 219 219 251 

Totale corso diurno 452 489 539 

Corso serale Locorotondo 30 50 47 

Corso serale Alberobello 49 55 44 

Totale corso serale 79 105 91 

Totale generale 531 594 630 

Totale numero di classi 12 13 14 

 
La variazione percentuale rispetto all’anno precedente risulta: 

Variazione % rispetto anno precedente a.s.  2010/2011 a.s.  2011/2012 a.s.  2012/2013 

Corso diurno Locorotondo -- +15,88 % +06,66% 

Corso diurno Alberobello -- 00,00 % +14,61% 

Totale corso diurno -- +08,18% +10,22% 

Corso serale Locorotondo -- +66,66% -06,00% 

Corso serale Alberobello -- +12,25% -20,00% 

Totale corso serale -- +32,91% -13,33% 

Totale generale -- +11,86% +06,06% 

Totale numero di classi -- +08,33% +07,69% 

 
Gli alunni convittori, nell’a.s. 2012/2013, sono pari a 121, di cui 85 per la sede di 
Locorotondo e 36 per la sede di Alberobello. 
Adeguata è la presenza delle famiglie negli Organi Collegiali e sono occasioni importanti 
anche i colloqui scuola-famiglia, che vedono una discreta partecipazione dei genitori, 
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soprattutto del primo biennio. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Rilevazioni del personale di segreteria  
Monitoraggi fine anno scolastico  
Sito web  
 
Punti di forza 
Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico la mattina di tutti i giorni 

Garbo e misura degli operatori scolastici  

Immediata consegna delle domande di iscrizioni e possibilità di scaricarli dal sito  
La scuola assicura la visibilità dell’orario delle lezioni, della bacheca studenti e sindacale, 
dei regolamenti  
La scuola in modo tempestivo contatta per telefono l’utente per acquisire richieste e fornire 
informazioni  

 
Punti di debolezza 
Orario di ricevimento dei docenti e del DS 
Visibilità degli incarichi e dei compiti del personale amministrativo e ATA 
Visibilità dell’organigramma 
Consegna di certificati e di documenti non sempre celere e puntuale.  
 
Idee per il miglioramento 
Predisporre l’orario di ricevimento dei docenti per una volta al mese. 
Visibilità e trasparenza degli incarichi e dei compiti del personale amministrativo e ATA 
Visibilità dell’organigramma 
Celerità nella consegna di certificati e di documenti 
Elaborazione di progetti destinati ai genitori  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
7.1. I risultati della misurazione della soddisfazione del personale 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

I docenti che godono di continuità del servizio nella scuola sono molti, in quanto le 
discipline tecniche sono specifiche e non si trovano nelle altre scuole dei comuni limitrofi, 
mentre per le discipline umanistiche, la maggior parte dei docenti sono residenti negli 
stessi comuni delle sedi scolastiche, o nelle immediate vicinanze. Maggiore è il tasso di 
pendolarità, anche di consistente distanza, per i docenti precari, per una parte del 
personale addetto ai convitti e per una parte del personale ATA. 
I progetti che annualmente coinvolgono gli alunni sono retribuiti con il Fondo d’Istituto 
oppure si tratta dei progetti PON a cui la scuola aderisce. 
Molto importante è l’orientamento in ingresso, coordinato da due collaboratori del DS (uno 
per sede) che curano la continuità, anche con attività laboratoriali, con le scuole di 
istruzione secondaria di 1° grado del territorio, l’Open Day nei mesi di gennaio e febbraio 
nel quale viene presentata la scuola e la sua offerta formativa. All’orientamento 
partecipano numerosi docenti ed alcuni alunni andando a presentare l’offerta formativa 
presso le scuole medie della Regione Puglia. 
L’orientamento in uscita viene attuato mediante incontri e progetti in collaborazione con le 
varie facoltà universitarie, con particolare attenzione all’ambito tecnico-scientifico, sbocco 
prevalente del nostro percorso scolastico, nonché con le istituzioni delle varie Forze 
armate. Dal 2011 si presta particolare attenzione anche al canale formativo dell’ITS nel 
sistema agroalimentare di cui il nostro Istituto costituisce il riferimento regionale. 
Il D.S. riconosce il valore del lavoro dei docenti ed è aperto all’innovazione e/o 
miglioramento, come testimonia il coinvolgimento nel Progetto di Autovalutazione Guidata 
CAF. Il personale delle varie segreterie si sente apprezzato e valorizzato, anche se, a 
volte, sovraccarico di lavoro. Il clima che si respira nella scuola tra tutte le componenti del 
personale è, pertanto, sostanzialmente positivo.  
Con la sperimentazione del modello CAF avviata nel gennaio del 2013 è stato 
somministrato a tutto il personale della Scuola un questionario di rilevazione dei Fattori 
Abilitanti previsti dal modello. Il questionario ha consentito di sondare, tra i vari aspetti, i 
risultati di cui sopra. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Documentazione di segreteria  
Riconoscimenti pubblici/articoli di giornale  
Monitoraggi fine anno scolastico  

 

Punti di forza 

Clima lavorativo sostanzialmente positivo  
Buona autopercezione dell’organizzazione  

Riconoscimenti del DS al personale della segreteria  

Riconoscimenti della società civile  
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Punti di debolezza 
Scarsità di dati 
Assenza di rilevazione della soddisfazione del personale alla fine dell’anno scolastico  
Potenziare forme di autovalutazione strutturata che producano azioni di miglioramento  
 
Idee per il miglioramento 
Favorire comportamenti improntati al rispetto dei ruoli e della buona educazione tra tutte le 
categorie del personale 
Rilevazione della soddisfazione del personale alla fine dell’anno scolastico  

 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
7.2. Gli indicatori di risultato del personale  
 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Per quanto riguarda questo sottocriterio non ci sono indicatori utili in quanto la Scuola non  
rende noto i dati relativi alle assenze del personale docente, non si conosce un  
monitoraggio dei giorni di assenza per malattia e di quelli in cui il personale avente diritto 
si serve della Legge 104.  
L’attribuzione degli incarichi non sempre è tempestiva, comunque la nomina è protocollata 
negli uffici di segreteria.  
L’istituto è dotato di strumenti informatici di buon livello e continua ad implementare questo 
aspetto della sua organizzazione, sono in aumento i PC e le LIM. 
Quest’anno (2012/2013) è stato sperimentato il registro elettronico in due classi del 
secondo anno (una per sede) in vista della possibilità di adozione generale di tale 
strumento dall’inizio del prossimo anno scolastico. 
Si sta sempre più diffondendo tra il personale l’abitudine ad utilizzare il sito della scuola e 
la posta elettronica per ogni forma di comunicazione e trasmissione di documenti. La 
Scuola cerca di soddisfare le esigenze di formazione e aggiornamento dei docenti e del 
personale ATA, utilizzando anche i progetti PON. In particolare alcuni docenti avvertono la 
necessità di potenziare e/o sviluppare competenze nella lingua inglese, in previsione 
dell’insegnamento delle CLIL nel quinto anno di corso.  
Non sono previste altre forme di riconoscimento economico al di fuori di quelli individuali 
previsti contrattualmente. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali degli Organi Collegiali 
Programmazione dei Piani Integrati 
Rilevazione delle segreterie 
 

Punti di forza 

Buon utilizzo delle tecnologie informatiche 

Buona progettazione dei Piani Integrati  

 
Punti di debolezza 
Scarsità dei dati 
Mancata pubblicazione on line del monitoraggio relativo alle assenze del personale  

Mancata pubblicazione on line degli incarichi annuali  
 
 
Idee per il miglioramento 
Visibilità del monitoraggio relativo alle assenze del personale 
Visibilità degli incarichi annuali 
Investimenti nel settore della formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA  



 
 

 
 

 

55 

 
 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla società  
 
8.1. I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse 

   

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’IISS Caramia-Gigante ha intessuto una rete di rapporti con vari soggetti del territorio, 
quali scuole di istruzione secondarie di primo grado, università, enti locali, associazioni di 
categoria. Ricordiamo il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 
dell’Università di Bari, la Fondazione ITS di Locorotondo, le scuole medie di Locorotondo, 
Alberobello e Martina Franca, il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in 
Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia” di Locorotondo, i Collegi professionali dei Periti 
Agrari, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bari, l’Associazione degli 
Enologi, la Coldiretti, la Confagricoltura, la Confederazione Italiana Agricoltori, l’Unione 
Coltivatori Italiani, i Comuni di Locorotondo e di Alberobello, il GAL (gruppo di azione 
locale) della Valle d’Itria, il Gal Terra dei Trulli e di Barsento, l’Associazione Regionale 
Allevatori, la FIDAS, la Comunità Emmanuel, l’INAIL, il Trinity College London. 
Dal 2010 l’Istituto "Caramia-Gigante" è scuola di riferimento nel territorio regionale   
per la Fondazione “Istruzione  Tecnica  Superiore” (ITS) nell’Area Tecnologica “Nuove  
Tecnologie per il made in Italy – sistema alimentare – Settore Produzione agroalimentare”. 
Dal 2013 aderisce, come ITS, al Polo Tecnico-Professionale per il comparto 
agroalimentare finalizzato a supportare dal punto di vista formativo e professionale le 
imprese del settore. 
Nel 2011 e 2012 si sono svolti i progetti PON C1 per la lingua Inglese con certificazione, 
che hanno visto il soggiorno di studio per un mese a Londra da parte di 30 alunni (15 per 
sede) e 4 docenti accompagnatori.   
Durante l’a.s. 2012/2013 un’alunna è stata a studiare in Francia grazie al progetto 
Intercultura.  
L’auditorium della sede di Locorotondo (Centro Territoriale contro la dispersione 
scolastica) consente la realizzazione di progetti di Laboratorio musicale e lo svolgimento di 
spettacoli teatrali e musicali in loco, nonché convegni, seminari ed eventi organizzati 
anche dal Comune, dal CRSFA e dagli altri partner.  
Le strumentazioni tecnologiche del laboratorio di informatica hanno consentito di seguire 
agevolmente in videoconferenza tutti i webinar (seminari on line) di formazione del Formez 
per l’Autovalutazione Guidata CAF. 
Negli ultimi anni si è cercato di far crescere la sensibilità per il tema dello sviluppo 
sostenibile ponendo in atto la raccolta differenziata dei rifiuti. Una classe della sede di 
Alberobello, ogni anno, mette a coltura un’area degradata nel giardino annesso alla scuola 
realizzando un orto i cui prodotti vengono venduti al personale della scuola per recuperare 
le spese sostenute.  
I risultati sociali ottenuti dall’IISS Caramia-Gigante sono qualitativamente e 
quantitativamente in crescita perché aumentano e si diversificano le iniziative a cui la 
scuola partecipa o sostiene e rende pubbliche. Rispetto a questo sottocriterio la 
percezione è decisamente positiva, considerando anche i riconoscimenti ottenuti (gara 
nazionale degli Istituti Tecnici Agrari, gare delle scuole enologiche, delle premiazioni 
inerenti l’olio d’oliva, delle manifestazioni zootecniche). 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Convenzioni e  Accordi con Associazioni ed Enti  
Premi di riconoscimento dell’attività svolta, articoli giornalistici  
Rilevazione delle segreterie  
Monitoraggio fine anno scolastico  

 

Punti di forza 

Sensibilità verso le tematiche ambientali  

Partecipazione ad attività promosse da organizzazioni professionali ed associazioni nazionali 
e del territorio  

Attenzione per le fasce economicamente più deboli  

 
 
Punti di debolezza 
Monitoraggio e catalogazione delle attività con i vari partner 
Progettazione concertata con i portatori di interesse 
 
 
Idee per il miglioramento 
Potenziare la cultura del riciclo, dello sviluppo ecosostenibile e del rispetto per l’ambiente.  

Potenziare la cultura della tutela della biodiversità. 

Adozione delle aree verdi della Scuola da parte di studenti e del personale della scuola.  
Elaborazione percorsi di viaggi di integrazione culturale legati alle tematiche ambientali.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla società 
 
8.2. Gli indicatori della performance sociale dell’organizzazione    
 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Dopo il periodo di incertezza precedente alla Riforma dei cicli di istruzione (Riforma 
Gelmini), a partire dall’a.s. 2010/2011 vi è stato un aumento della popolazione scolastica a 
causa del miglioramento dell’immagine dell’Istituto Tecnico ad indirizzo “Agraria, 
agroalimentare e agroindustria” sul territorio, alla crisi degli altri settori e al potenziamento 
delle figure tecniche con l’istituzione dell’ITS di cui la nostra scuola è riferimento regionale 
per il sistema agroalimentare. 
La scuola partecipa a bandi per l’implementazione del fondo di istituto con particolare 
attenzione ai fondi europei. I progetti PON svolti con il FSE 2007-2013 sono: 
Cod. prog. B-7-FSE-201-185”GETTING AHEAD” Livello B1.2 della durata di 30 ore rivolto 
al personale scolastico (sede di Alberobello); 

Cod. prog. C-1-FSE-201-938”KET FOR THE FIRST TIME” Livello A2 della durata di 30 ore 
rivolto agli alunni del biennio (sede di Locorotondo e Alberobello); 

Cod. prog. C-1-FSE-201-938”FOLLOWING UP” Livello B2 della durata di 30 ore rivolto agli 
alunni dl triennio (sede di Alberobello); 

Cod. prog. G-4-FSE-201-90 “INFORMATICA PER TUTTI” della durata di 60 ore rivolto agli 
adulti del territorio (sede di Locorotondo). 

Negli anni scolastici 2010-11 e 2011-12 sono stati realizzati i seguenti progetti per gli 
alunni: 
Obiettivo C –  Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione C.1. - Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione della 
lingua Inglese), corso di un mese a Londra con certificazione finale. 
Obiettivo C –  Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione C.5 – Tirocini e stage in Italia. 
Si considera rilevante anche dare spazio ad iniziative legate al mondo del volontariato per 
educare le nuove generazioni al senso civico, alla solidarietà e al rispetto delle diversità. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Monitoraggio dei PON 
Convenzioni e  Accordi con Associazioni ed Enti  
Premi di riconoscimento dell’attività svolta , articoli giornalistici  
Rilevazione delle segreterie  
Verbali degli Organi Collegiali 

 

Punti di forza 

La scuola favorisce, promuove e gestisce la partecipazione a progetti finanziati dall’Unione 
Europea (PON).  

Partecipazione e/o organizzazione di convegni e seminari  

Iniziative per diffondere una mentalità ecosostenibile e per la tutela della biodiversità   

Partecipazione e sostegno ad iniziative del mondo del volontariato  
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Partecipazione a manifestazioni legate alla diffusione e promozione della cultura della 
legalità: la scuola partecipa al progetto “Più scuola meno mafia”.  
 
Punti di debolezza 
Le attività di volontariato non sono oggetto di analisi per verificare trend e outcome.  

 
Idee per il miglioramento 
Innalzare il livello qualitativo dei progetti PON 
Realizzare attività coerenti con la mission della scuola 
Adottare strumenti di misurabilità e confrontabilità per le attività di convegni, seminari e 
volontariato, anche al fine dell’attribuzione del credito formativo. 
 

 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 9:  Risultati relativi alle  performance chiave 
 
9.1. I risultati esterni: output e out come riferiti agli obiettivi 

   

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’IISS Caramia-Gigante è costantemente attento alle esigenze degli alunni, delle loro 
famiglie e del territorio, e attraverso tutti i componenti del personale, si preoccupa di 
compiere scelte in relazione agli ambiti che coinvolgono il processo di insegnamento-
apprendimento.  
L’analisi del numero di allievi iscritti alle classi quinte (alla classe sesta per il corso 
speciale viticolo-enologico di Locorotondo) risulta la seguente: 

Alunni  iscritti classi quinte  n. a.s.  2010/2011 a.s.  2011/2012 a.s.  2012/2013 

Corso diurno Locorotondo 29 37 32 

Corso diurno Alberobello 48 36 44 

Totale corso diurno 77 73 76 

Corso serale Locorotondo 16 17 0 

Corso serale Alberobello 26 23 0 

Totale corso serale 42 40 0 

Totale generale 119 113 76 

 
Bisogna tenere presente che i risultati degli alunni che si sono iscritti in questi anni li 
avremo a partire dall’a.s. 2014/2015, mentre i dati sopra riportati si riferiscono alle classi 
del vecchio ordinamento con diversi indirizzi nell’ambito del corso di studi Tecnico agrario. 
Più interessante appare, invece, l’andamento degli alunni della 6^ classe del corso 
speciale viticolo-enologico di Locorotondo, che mostra un trend chiaramente positivo.  

Alunni  iscritti  n. a.s.  2010/2011 a.s.  2011/2012 a.s.  2012/2013 

Classe 6^ spec. Locorotondo 9 16 16 

 
In seguito alla riforma, il corso di specializzazione in Viticoltura ed Enologia ha perso 
l’originaria struttura di sei anni, costituendo l’articolazione Viticoltura ed Enologia 
dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria” del settore Tecnologico di Istituto 
Tecnico, con diploma al quinto anno. Però è stata istituita la “Specializzazione Enotecnico” 
che consiste in un sesto anno dopo il diploma, conservando così la tipicità ed esclusività 
delle esistenti scuole enologiche. 
  
Per i risultati esterni, riferiti alla performance degli allievi, sono stati presi in considerazione 
il numero di allievi promossi delle classi quinte (classe sesta per il corso speciale viticolo-
enologico di Locorotondo), compreso il serale, distinti in base ai voti dell’esame di stato: 

Votazione a.s.  2010/2011 a.s.  2011/2012 a.s.  2012/2013 

esame di stato Locorotondo Alberobello Locorotondo Alberobello Locorotondo Alberobello 

Voto 60-75 19 28 32 30 15 22 

Voto 76-85 12 27 12 9 8 6 

Voto 86-95 5 9 5 8 4 10 

Voto 96-100 7 3 5 4 4 6 

Voto 100 e lode 2 2   1  

Totale alunni 45 69 54 51 32 44 
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Relativamente ai risultati di attività di benchmarking e benchlearning, si rileva come non 
venga effettuata un’attività di confronto con altre istituzioni omogenee in ordine alla 
gestione del processo e ai risultati raggiunti; l’unico elemento utile ad un confronto 
esterno, in una dimensione di benchmarking, sono i risultati raccolti dall’Invalsi che, 
nell’ultimo a.s., hanno visto la nostra scuola superare la media nazionale, regionale e 
macroarea meridionale.  
Pur in presenza di un livello di sensibilità alto nei confronti dei processi di 
insegnamento/apprendimento, nella realtà non sussiste nella nostra scuola una 
misurazione oggettiva in termini di costi/benefici tra risorse impiegate e obiettivi raggiunti 
in termini di miglioramento dell’apprendimento. Si evince, comunque, nel corso dell’ultimo 
triennio, a fronte di una diminuzione di risorse finanziarie, un mantenimento e/o lieve 
crescita dello standard qualitativo riferito sempre al processo dell’apprendimento.  
Esiste una consolidata regolarità negli atti economico-finanziari, avvalorata dai risultati 
positivi da parte dei revisori dei conti. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Rilevazione delle segreterie 
Risultati delle prove INVALSI  
Monitoraggi e rilevazioni 
Verbale del Consiglio d’Istituto 

 

Punti di forza 

Risultati delle prove INVALSI  
Trend costante per i diplomati del corso diurno 

Trend leggermente positivo per i diplomati dell’indirizzo speciale viticolo-enologico  

 
 
Punti di debolezza 
Insufficiente attenzione agli outcome nell’università e nel lavoro  
Misurazione di alcuni parametri relativi ai costi e ai benefici per gli obiettivi chiave della 
scuola. 

 
 
Idee per il miglioramento 
Acquisizione e rielaborazione dei dati ottenuti dalle Università riferiti agli outcome  

Acquisizione ed elaborazione dei dati dal mondo del lavoro. 
Individuazione di strategie innovative di insegnamento/apprendimento in tutti gli ambiti 
disciplinari.  

Standardizzazione della customer satisfaction della formazione del personale, con 
elaborazione statistica dei dati emersi dalla rilevazione di gradimento delle singole attività 
formative, al fine del loro utilizzo in sede di miglioramento del processo.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 9:  Risultati relativi alle  performance chiave  
 
 
9.2. I risultati interni    
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

I risultati connessi al successo del miglioramento ed all’innovazione di strategie, strutture e 
processi, in assenza di obiettivi espressamente definiti ed orientati a tali scopi, non 
vengono monitorati e misurati in alcun modo. Nel 2013 è stato avviato un processo volto al 
miglioramento dell’organizzazione, mediante la sperimentazione del modello CAF e quindi 
la realizzazione di un’attività di autodiagnosi e successiva elaborazione del piano di 
miglioramento (da attuare e monitorare). 
Per quanto concerne i risultati di miglioramento dell’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali, la scuola è dotata, in entrambe le sedi, di un laboratorio di informatica e uno 
linguistico aventi un numero di PC che consente ad ogni alunno di una stessa classe di 
poter lavorare singolarmente sulla macchina. Esiste la rete di cablaggio per i collegamenti 
wireless che consente a tutti, docenti e alunni, di lavorare con la possibilità di connessione 
internet, in gran parte dei luoghi dell’istituto e in qualsiasi momento. E’ stata avviata 
l’installazione di lavagne multimediali (LIM) resa possibile dalla partecipazione a bandi 
ministeriali. Attualmente ci sono poche LIM a disposizione, ma con un progetto in corso, a 
breve sarà installata una LIM in ogni aula, in entrambe le sedi. Queste consentiranno agli 
alunni di interagire con il nuovo strumento tecnologico da subito e scoprirne tutte le sue 
applicazioni in ambito didattico-disciplinare, ma sarà necessario formare il personale 
docente, perciò è stato presentato un apposito progetto nel Piano Integrato di quest’anno. 
E’ stata avviata la sperimentazione del Registro elettronico in vista della possibile 
adozione generalizzata nel prossimo anno scolastico. 

Per quanto riguarda i risultati finanziari, il D.S. e il D.S.G.A. verificano la congruenza 
tra programma Annuale e Conto Consuntivo; un dato rassicurante rinviene dal controllo da 
parte dei revisori dei conti che si conclude sempre con esito positivo. La contrattazione 
d’Istituto si effettua serenamente all’insegna di una razionale gestione delle risorse 
disponibili. Il Consiglio d’Istituto è particolarmente attento alla gestione finanziaria.  
Attualmente la scuola non pubblica i dati finanziari all’albo né sul proprio sito web.  
Il nostro Istituto ricorre anche a forme di autofinanziamento, richiedendo alle famiglie, 
all’atto dell’iscrizione il versamento di contributi per assicurare  i servizi agli alunni. Per gli 
alunni convittori è richiesta una quota annuale da versare a rate per contribuire 
all’erogazione di vitto e alloggio con relativa assistenza. 
Si è altresì cercato di ovviare alla diminuzione del gettito delle risorse finanziarie da parte 
dello Stato con un’accorta politica progettuale rivolta anche allo sfruttamento di fondi 
europei attraverso la partecipazione ai bandi previsti dai P.O.N. e dai F.E.S.R.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Rilevazione delle segreterie 
Monitoraggio fine anno scolastico  
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
Bilancio Consuntivo 
Bilancio Preventivo 
Variazioni di Bilancio 
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Verbale del Consiglio d’Istituto 
 
 
Punti di forza 
Avvio di un percorso di miglioramento con l’implementazione di attività di autodiagnosi e 
stesura del Piano di Miglioramento  

Accesso a forme di finanziamento esterno (progetti nazionali e comunitari)  

Congruenza tra Programma Annuale e Bilancio Consuntivo  

 
Punti di debolezza 
Mancata pubblicazione on line del bilancio finanziario.  
Ricerca di ulteriori finanziamenti attraverso sponsorizzazioni  
Necessità di formazione dei docenti per le nuove tecnologie (LIM) 
 
 
Idee per il miglioramento 
Corso di formazione e aggiornamento dei docenti per le nuove tecnologie (LIM) 
Elaborazione statistica dei dati finanziari che consenta di rilevare il trend della gestione 
finanziaria  

Implementazione di accordi di partnership  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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APPROVATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

PROF.  MARCELLO  RUGGIERI, 
IL 15 LUGLIO 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locorotondo,  15/07/2013 
Il Responsabile del GAV 

Prof. Vincenzo Stea 


