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1 PREMESSA 
Descrizione dell’azione di miglioramento 

 
  Il CPIA realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione 
o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del Primo Ciclo d’ Istruzione (ex Licenza Media), 
oppure che vogliono conseguire un Diploma. 

  Il CPIA costituisce una tipologia d’ Istituzione Scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto 
organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio; dispone di un proprio organico, 
di organi collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla propria particolare utenza; 
è organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e 
delle professioni. In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati 
riorganizzati in percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello e 
percorsi di secondo livello. Il CPIA di Caserta è stato istituito con Delibera della Giunta Regionale della 
Campania n. 44 del 9 febbraio 2015, con decorrenza dal primo di settembre 2015. Le attività ed i servizi del 
CPIA di Caserta sono svolti in sette sedi associate, oltre ad numerosi punti di erogazione del servizio attivi 
presso altre istituzioni scolastiche afferenti la rete territoriale, nonché presso varie sedi non  scolastiche 
messe a disposizione da partner in seguito ad apposite  convenzioni attivate e definite e coordinate nel  
corrente anno scolastico dal Dirigente Scolastico del CPIA.           

  Al CPIA di Caserta compete anche l’istruzione carceraria presso le Case Circondariali di Arienzo, di Santa 
Maria Capua Vetere, di Aversa e di Carinola. La nostra scuola, in ottemperanza al comma 14 della legge 
107, è attualmente impegnata in un percorso di autovalutazione finalizzato alla stesura del RAV ed alla 
progettazione, implementazione e monitoraggio delle azioni di miglioramento individuate a partire da esso, 
con l’obiettivo di definire il Piano di Miglioramento  (PDM), tenendo presenti soprattutto il contesto socio-
economico e culturale in cui l’Istituzione opera, e le linee progettuali del POF. L’autovalutazione ha la 
funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 
scuola, ai fini del suo continuo miglioramento. L’Istituto, grazie al D.S. ed  ai referenti delle sedi associate,  
ha stretto numerosi rapporti con Enti Esterni pubblici  e privati;  in ottemperanza alle linee guida, a seguito 
del DPR 263/2012, è stato stipulato un accordo di rete tra  il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Caserta 
e gli Istituti d’Istruzione Secondaria di 2° grado sede di corsi serali. La rete, oltre che a funzioni 
propriamente didattiche, ha anche funzioni organizzative sul territorio quindi comprende soggetti della vita 
sociale, civile, produttiva e istituzionale che possono concorrere, ciascuno con le proprie competenze, a 
creare nuove forme di collaborazione integrata legate alle esigenze espresse dal  territorio. La criticità 
maggiormente evidenziata risulta essere la mancanza di un sistema condiviso di valutazione dei risultati. 
Poiché la valutazione è un processo che contribuisce a migliorare la qualità degli apprendimenti, uno 
strumento per orientare e formare la persona, la scuola promuove misure di sistema al fine di elaborare 
criteri di valutazione comuni. 
L’obiettivo dell’azione è quindi di promuovere l’apprendimento organizzativo  e di fare della valutazione 
una componente strutturale e sistemica della cultura della scuola; stabilire delle priorità che partano 
innanzitutto  da una ricognizione attenta del fabbisogno del territorio che si esprima anche attraverso un 
comune monitoraggio dei processi e degli esiti delle collaborazioni al fine di sostanziarne il valore 
formativo. 
L’altra criticità emersa riguarda l'abbandono e la dispersione nei corsi per adulti. Le cause extrascolastiche 
(come il lavoro, l'impegno troppo gravoso, i problemi personali, i problemi economici,…) sono però così 
varie e improvvise che la scuola può fare poco o nulla per rimediare a tali situazioni nonostante la 
disponibilità dei docenti. Inoltre l'abbandono spesso dipende dall’alta percentuale di utenza straniera 
probabilmente non inseribile con facilità in percorsi lunghi a causa dell'estrema incertezza della condizione 
di immigrazione. 
In tale contesto è indispensabile rafforzare alcune funzioni del CPIA - lettura dei bisogni, concertazione, 
progettazione, promozione culturale e ri-orientamento. D’altronde è proprio sulla conoscenza della realtà 
circostante e su una progettazione ad hoc che si realizza la vocazione territoriale del CPIA intesa come 
l’espressione della ricerca e la definizione della diversità. Si tratta di declinare i bisogni di un’utenza adulta 
locale da un lato e, per quanto possibile e necessario, del mercato del lavoro dall’altro. Leggere il territorio 
per incidervi con efficacia attraverso una ricaduta dell’offerta formativa è dunque una priorità per il CPIA. 
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Policy 

 L’opportunità di elaborare un Piano di miglioramento nasce dall’idea di considerare il processo di miglioramento 

in un’ottica strategica, e cioè di inserire le varie azioni in un disegno in grado di sfruttare il potenziale di 

integrazione e di sostegno reciproco che le varie iniziative possono avere. Il piano di miglioramento consente di 

coordinare un insieme di interventi coerenti e collegati tra loro ottimizzando tempi e risorse: una sola criticità, 

infatti, può condizionare il buon risultato di più performance. In tale ottica il gruppo di Miglioramento ha 

individuato le seguenti criticità: 

Grado di soddisfazione dei portatori di interessi. 

 Monitoraggio e controllo dei punti chiave. 

 Comunicazione  interna ed  esterna. 

 Motivazione del personale oltre  che dei corsisti. 

 Prevenzione della dispersione scolastica e degli abbandoni legati a difficoltà di frequenza o a caduta di 

motivazione ed interesse. 

 La scuola, nel realizzare un Piano di Miglioramento, si prefigge di raggiungere i seguenti OBIETTIVI: 

- migliorare la partecipazione di tutto il personale scolastico e di tutti i portatori di interessi nelle 

attività della scuola ed allargare così la percezione della qualità del servizio offerto; 

- limitare il fenomeno della dispersione scolastica. 

Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso la sperimentazione di un modello operativo in cui sono previsti due 

fasi di intervento, funzionalmente collegate: la prima fase è destinata a consolidare e rafforzare la rete territoriale 

tra i diversi attori istituzionali coinvolti nel progetto; nella successiva fase  la capacità di cooperazione tra le varie 

componenti del sistema sarà testata “sul campo”, attraverso la progettazione e la  gestione congiunta di attività 

destinate al recupero formativo dei  giovani adulti  a rischio di dispersione. 

Saranno funzionali al successo del piano di miglioramento: 

 L’ attivazione di sinergie con le Funzioni Strumentali e con lo Staff  Dirigenziale. 

 Il coordinamento degli incontri tra docenti coinvolti nelle attività progettuali. 

 Il collegamento con enti, associazioni, altri istituti. 

 La selezione delle proposte provenienti da tutti gli interessati interni ed esterni alla scuola. 

 La raccolta di documentazione delle esperienze più significative. 

 L’accrescimento delle quantità e qualità delle informazioni raccolte. 

Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento individuando tre fattori critici di successo 

dell’istituto: 

• Soddisfazione dei portatori di interessi. 

• Pianificazione e monitoraggio dei processi chiave. 

• Motivazione dei corsisti e del personale. 

Pertanto nella logica di migliorare la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nell’istituto e dei portatori di 

interessi e diffondere la cultura della qualità del servizio sono stati elaborati i progetti di miglioramento. 
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2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
Composizione del nucleo interno di valutazione (N.I.V.) 

 
Nome Ruolo 

Dirigente Scolastico dott.  Cavaliere Raffaele  
(Coordinatore) 

Pianificazione PdM (PLAN) 
Pianificazione e distribuzione spese 
Monitoraggio e valutazioni delle azioni (CHECK) 
Riesame e miglioramento delle azioni (ACT) 

Iazzetta  Salvatore  – I collaboratore del D.S. Pianificazione PdM (PLAN) 
Pianificazione e distribuzione spese 
Monitoraggio e valutazioni delle azioni (CHECK) 
Riesame e miglioramento delle azioni(ACT) 

Marzullo Gennaro  – II collaboratore del D.S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pianificazione PdM (PLAN)  
Monitoraggio e valutazioni delle azioni (CHECK) 
Riesame e miglioramento delle azioni(ACT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolognese Margherita -  Funzione strumentale al P.O.F. 
:   Funzione strumentale:    

Pianificazione PdM (PLAN) 

 

Eventuali Stakeholder 
Personale interno Docenti e personale ATA 

Operatori esterni Formatori ed educatori extra-scolastici, operatori 
sociali 

Operatori esterni Associazioni del territorio 
Decisori politici 

Portatori d’interesse Corsisti 
 

3 AREE DI MIGLIORAMENTO 
Esiti 

 
Esiti Obiettivi Priorità 

1 2 

Migliorare la partecipazione di tutto il 
personale scolastico e di tutti i 
portatori di interessi nelle attività della 
scuola 

 Costruire letture condivise dei “punti di forza” e 
dei “punti di debolezza” del sistema territoriale 

 Elaborare strategie d’intervento condivise. 

 
2 

 

Implementare progettualità a lungo 
termine per la prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica, 
e l’integrazione sociale 

 Ri-motivazione e prevenzione del rischio di 
dispersione di alunni che, pur potenzialmente 
capaci, vivono in contesti di abbandono o 
disgregazione socioculturale. 

 1 

    P.O.F.-Area 1- Attuazione del P.O.F. Monitoraggio e valutazioni delle azioni (CHECK) 
Riesame e miglioramento delle azioni(ACT) 

Ventre Antonino - Funzione strumentale:  sostegno 
studenti e docenti 

Pianificazione PdM (PLAN) 
Monitoraggio e valutazioni delle azioni (CHECK) 
Riesame e miglioramento delle azioni(ACT) 

Nocera Gianluca – Funzione strumentale 
tecnologie educative , FAD,  sito web 

Pianificazione PdM (PLAN) 
Monitoraggio e valutazioni delle azioni (CHECK) 
Riesame e miglioramento delle azioni (ACT) 

Grimaldi Antimo – Funzione strumentale: 
progettazione extracurricolare con risorse nazionali 
e comunitarie 

Pianificazione PdM (PLAN) 
Monitoraggio e valutazioni delle azioni (CHECK) 
Riesame e miglioramento delle azioni (ACT) 
Raccolta e pubblicizzazione risultati 
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  Prevenzione e recupero della dispersione 
scolastica, e integrazione sociale di soggetti, sia 
interni che esterni, attraverso la promozione 
dell’interesse verso la scuola, la prevenzione 
dell’insuccesso scolastico, l’incentivazione ai 
rientri dei drop out e NEET e 
dell’alfabetizzazione di ritorno dei giovani 
adulti, e l’orientamento per il rientro e/o la 
prosecuzione anche in altri percorsi formativi. 

 Implementazione FAD 

  

 

Processi 
Obiettivi e priorità di miglioramento 

 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curriculo, progettazione e valutazione 

 Migliorare la didattica per competenze attraverso il potenziamento 
delle attività laboratoriali 

1  

 Potenziare attività di autovalutazione, autoanalisi, autodiagnosi e 
valutazione. 

 2 

Ambiente di apprendimento 

 Sperimentazione di innovazioni metodologiche a seguito di  
iniziative di formazione 

 2 

 Implementazione della piattaforma FAD per una maggiore 

flessibilità didattica 

 
1 

 

Inclusione e differenziazione 

 Diffondere capillarmente buone prassi di inclusione e 
differenziazione. 

1  

Continuità e orientamento 

 Implementare progettualità a lungo termine nell’ottica della 
prevenzione della dispersione scolastica e degli abbandoni precoci, 
attraverso la collaborazione con enti esterni e con gli istituti sede di 
corsi serali 

 

1 

 

 Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il 
monitoraggio dei percorsi di studio successivi. 

1  

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 Individuare indicatori di performance per conseguire risultati che 
vadano ad impattare sulla qualità dei servizi offerti. 

 2 

 Dare maggiore strutturazione al controllo e al monitoraggio delle 
azioni intraprese 

 2 
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 Assicurare la gestione dei servizi secondo criteri di responsabilità, 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. 

  
2 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Implementare azioni di formazione/aggiornamento sulla 
comunicazione per diffondere buone pratiche 

 2 

 Diffusione di pratiche di progettazione, realizzazione e valutazione 
di azioni educative e formative in contesti internazionali oppure in 
ambito di integrazione con agenzie formative e centri di formazione 
professionale 

 

1 

 

Territorio  

 
Individuazione dei bisogni per la definizione del PTOF 

 2 

 Consolidamento della collaborazione con gli enti locali, le istituzioni 

e le agenzie formative del territorio nell’ottica della prevenzione 

della dispersione scolastica 

 
1 

 

 

4 INDICATORI - VALORI INIZIALI E ATTESI 
 

Esiti/Processi Indicatori valori iniziali valori attesi 

dopo il I 

anno 

dopo il II 

anno 

dopo il III 

anno 

Raccordo scuola 
/territorio 

reti di scuole/accordi n. di reti 
attivate/pianifi 
cate 

+10% reti 
attivate/pianif 
icate 

+ 20% reti 
attivate/pianif 
icate 

+ 30% reti 
attivate/pianifi 
cate 

Ricadute piano 
miglioramento: 
Focus group 
Questionario 

risultati di 
customer 

+ 7% 
gradimento 

+ 10% 
gradimento 

+ 15% 
gradimento 

Partecipazione alle 
iniziative 

n. di 
iniziative/attivate 
/accolte 

2 iniziative 
attivate/pianif 
icate 

3 iniziative 
attivate/pianif 
icate 

4 iniziative 
attivate/pianifi 
cate 

Raccordo scuola/enti 
esterni/corsi serali 
nell’ottica della 
prevenzione della 
dispersione scolastica 

Misurazione insuccessi e 
abbandoni precoci 

40%. 
abbandoni e 
insuccessi 

35% 
abbandoni e 
insuccessi 

30% 
abbandoni e 
insuccessi 

25% 
abbandoni e 
insuccessi 

 

 

 

Indicatori Modalità dei controlli Periodicità Date previste 

Ricadute piano 
miglioramento 

Progettazione dello strumento di indagine: Questionario  Novembre 

Progettazione della griglia di indagine per il focus group  Novembre 

Somministrazione degli strumenti di indagine pentamestrale Dicembre-Maggio 

Analisi dei dati secondo la tecnica Q  Giugno 

DS verifica il lavoro svolto annuale giugno 

DS relaziona  al CD sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei tempi quadrimestrale Gennaio-giugno 
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5   CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ 
 
Attività del Team di miglioramento ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Pianificazione generale della attività di 
miglioramento - Attribuzione compiti          

Pianificazione          
Realizzazione          
Raccolta dei dati          
Analisi dei dati          
Presentazione al D.S. per riesame          
Valutazione e proposte di miglioramento          

 

6  AZIONI PREVISTE DEL D. S. per il miglioramento 
 

1.COMUNICARE LA VISIONE STRATEGICA: DESCRIZIONE DELL’IDENTITÀ, DELL’ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E DELLA POLITICA DELL’ISTITUZIONE 
La comunicazione della visione strategica dovrà essere condivisa dal personale interno e comunicata sia agli 
utenti diretti, alunni e genitori, sia agli stakeholders presenti soprattutto nel territorio di riferimento  della 
Scuola e partners dell’I.S. 
L’Istituto  mira  ad  assolvere  alla  funzione  istituzionale  di  istruzione-formazione  degli  studenti   esplicitando 
mission, vision e linee di indirizzo e strategiche. 
MISSION 
In particolare gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione del nostro CPIA sono i seguenti: 
- L’alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle 
persone e di promozione culturale nei contesti locali; 
- Lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione; 
- Il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali. 
VISION 
1. L’istituto, nella promozione delle attività formative curriculari e non, si propone come punto di riferimento 
per il territorio, attivando tutte le relazioni possibili con enti ed istituzioni pubbliche e private 

2. L’organizzazione scolastica deve tendere all’integrazione delle risorse e delle capacità di ciascuno, per 
migliorare la qualità del servizio all’utenza, attraverso le seguenti azioni: 

- disponibilità dei docenti per la formazione e l’aggiornamento delle proprie competenze professionali, al fine di 
innovare la didattica 

- disponibilità del personale a monitorare il funzionamento dell’organizzazione, a riflettere sugli esiti del POF, 
discutendo sui punti fragili dell’organizzazione per condividere percorsi di miglioramento 

- individuazione di percorsi mirati, individualizzati e personalizzati, ai fini del recupero delle carenze e del 
contenimento della dispersione scolastica. 

3 Il successo scolastico per tutti gli studenti dovrà essere garantito dalla personalizzazione dei percorsi formativi 
e dall’ individualizzazione delle strategie apprenditive, valorizzando i diversi stili cognitivi degli studenti, nonché 
le risorse dell’organico potenziato. 

2. DIFFONDERE LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE : COMUNICARE STRUMENTI, PROCEDURE, FASI e 
AZIONI 
È compito del Dirigente promuovere la cultura della valutazione e sostenerla attraverso una corretta 
informazione sulle finalità della valutazione e sulle fasi di attuazione del miglioramento. 
Il Dirigente comunica all’interno e all’esterno dell’I.S. l’orientamento strategico da adottare per la valutazione di 
Istituto, sicché informa che il processo di valutazione e di miglioramento si avvarrà della strategia del cosiddetto 
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ciclo di Deming, denominato PDCA, modello studiato proprio per il miglioramento continuo della qualità, in 
un'ottica a lungo raggio, che coniuga il miglioramento continuo dei processi con l'utilizzo ottimale delle risorse. 
La sequenza logica dei quattro punti PDCA, ripetuti per un miglioramento continuo, è da modulare rispetto ai 
tempi di ciascun anno scolastico, nell’arco del triennio di valutazione dell’Istituto, in base al SNV. 
Il ciclo annuale PDCA si ripete per un triennio, con reimpostazione del piano di miglioramento al termine di 
ciascuna annualità e pertanto segue la seguente logica e i tempi indicati nella sottostante tabella: 

 
P Plan Pianificazione del miglioramento Giugno/ottobre  

D Do Esecuzione del programma di miglioramento nelle aree di 
processo individuate, in base agli obiettivi 

Ottobre/Giugno 

C Check Test  e  controllo,  studio  e  raccolta  dei  risultati, indicatori di 
processo 

Febbraio/Giugno 

A Act Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo Giugno/Settembre 

 

Al termine di ciascuna annualità del PDCA, il Nucleo di valutazione, coordinato dal Dirigente, predisporrà un 
report contenente l’elaborazione dei dati statistici, raccolti in base agli indicatori individuati per ciascuna delle 
seguenti aree di processo 
1) Curricolo, progettazione e valutazione. 
2) Ambiente di apprendimento. 
3) Inclusione e differenziazione. 
4) Continuità e orientamento. 
5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola. 
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 
7) Integrazione con il territorio. 

 
Il report sarà sottoposto all’attenzione di tutte le componenti scolastiche, nonché agli stakeholders al fine di 
coinvolgere e di corresponsabilizzare tutti nell’attuazione del miglioramento, attraverso attività di focus group. 

3. MONITORARE, VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 
Al termine di ogni anno scolastico, il Nucleo di valutazione prenderà atto dei risultati, analizzando rilevazioni e 
dati statistici elaborati a seguito delle azioni svolte per ciascuna priorità contenuta negli obiettivi di processo. 
Il Nucleo di Valutazione elaborerà un report relativo alle azioni di miglioramento poste in campo, in relazione a 
ciascuna area di processo, finalizzato a comprendere : 

 in quale misura gli obiettivi di processo siano stati realizzati. 

 se siano stati realizzati i risultati attesi dalle azioni poste in essere per ciascun obiettivo di processo. 
Alla luce di questi risultati, il Nucleo di Autovalutazione potrà valutare l’opportunità di ricalibrare o ridefinire gli 
obiettivi e le azioni e tutte le relative modalità di attuazione, per passare al II  anno del PDM. 

 
Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola 
INFORMAZIONE 
Le riunioni e gli incontri relativi alle attività di autovalutazione e alle proposte di miglioramento sono concepite e 
volute dal D.S. come aperte a tutti i docenti, all’insegna della massima trasparenza e con il più ampio 
coinvolgimento, non solo in occasione degli incontri collegiali, ma anche e soprattutto durante le fasi in divenire. 
Sarà in questa logica di condivisione che si procederà per le attività da svolgere per tutto l’anno scolastico in 
corso. 
COINVOLGIMENTO 
In particolare, oltre il nucleo di valutazione, coordinato dal Dirigente, nelle fasi di pianificazione e stesura del 
Piano di Miglioramento (Plan), opportunamente informati, saranno coinvolti: il Personale interno e gli OO.CC, i 
corsisti e i rappresentati degli OO.CC. ,  al fine di fornire utili riflessioni e considerazioni. 
Nella fase di esecuzione del programma di miglioramento (Do), sarà coinvolto tutto il personale interno, docente 
e non, nonché gli studenti destinatari del miglioramento. 
Nella  fase Test e  controllo,  studio e  raccolta  dei  risultati,  secondo  gli indicatori  di  processo (Check),   saranno 
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7 RISORSE UMANE INTERNE E COSTI 
 

Risorse 
umane interne 

alla scuola 

Tipo attività Numero ore 
aggiuntive 

previste 

Spesa prevista Fonte 
finanziaria 

Dirigente 
scolastico 

Presidia le azioni 
Coordina i rapporti con scuole 
in rete, Enti e/o Associazioni, 
Esperti e/o Relatori esterni 
Coordina le azioni di 
monitoraggio 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
ore previste dalle 
attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
budget previsto 
dalle attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
fonti previste 
dalle attività 
progettuali 

DSGA Presidia con il DS le attività di 
acquisto di attrezzature per la 
realizzazione delle azioni 
proposte 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
ore previste dalle 
attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
budget previsto 
dalle attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
fonti previste 
dalle attività 
progettuali 

Docenti interni e 
dell’Organico del 
Potenziamento 

Svolgono attività didattica 
tradizionale e laboratoriale 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
ore previste dalle 
attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
budget previsto 
dalle attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
fonti previste 
dalle attività 
progettuali 

Personale ATA Fornisce informazioni di 
contesto 
Collabora per i contatti via 
email, fax etc. 
Collabora nella tabulazione dei 
dati 
Collabora per il 
funzionamento della struttura 
scolastica durante le attività 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
ore previste dalle 
attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
budget previsto 
dalle attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
fonti previste 
dalle attività 
progettuali 

Nucleo 
interno di 
valutazione 

Prepara e somministra i 
questionari 
Organizza i focus-group 
Tabula e valuta i risultati 
Svolge opera di 
disseminazione dei risultati 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
ore previste dalle 
attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
budget previsto 
dalle attività 
progettuali 

Solo per i progetti 
istituzionali: 
fonti previste 
dalle attività 
progettuali 

coinvolte tutte le componenti scolastiche attraverso interviste e focus group. 
Nella fase di Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo (Act), tornano ad essere protagonisti il 
personale scolastico, nonché gli studenti. 
Gli Enti pubblici, privati e le Associazioni no profit delle cui attese si è tenuto conto nella prima elaborazione del 
piano di miglioramento, saranno coinvolti nella fase di valutazione e rendicontazione conclusiva del Piano di 
miglioramento. 
Descrizione delle modalità di diffusione dei contenuti e dei risultati del piano sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione scolastica 
Per la diffusione dei contenuti e dei risultati del piano, saranno adoperati i seguenti strumenti di informazione e 
condivisione: 
 bacheca virtuale sul sito web di Istituto 
contenente il Piano di miglioramento 
lettere 
informative i 
report annuali 
le comunicazioni varie 
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8 RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 
 

 

Tipo risorsa Tipo attività Fonte finanziaria 

Formatori Eventuali esperti esterni per 
Corsi PON 

PON-FSE 

Attrezzature Attività laboratoriali e FAD POR-FESR 

 

 
 

9 CONSULENZE ESTERNE 
 

Soggetto esterno Tipo di supporto 

Indire Consulenza e monitoraggio 

Associazioni culturali e professionali Consulenza e monitoraggio 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n 39/93) 

 

 


