
 

 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE – C.P.I.A. 1 Siena 
 
  

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 
Descrizione Documenti / 

evidenze 
All’inizio dell’a.s. 2017/2018 il C.P.I.A. 1 Siena ha deciso di aderire 
nuovamente al modello per la gestione della qualità CAF, dopo aver 
ottenuto l’attestazione di EFFECTIVE CAF USER nel settembre 2016. 
Il Dirigente Scolastico e il suo Staff hanno discusso finalità e vantaggi, 
considerando i benefici che ed il miglioramento della qualità che 
l’adesione al percorso CAF ha apportato all’istituzione.  La decisione è 
stata ratificata dal Collegio docenti del 05/10/2017.  
Il DS ha individuato il Responsabile del processo di AV, valutando la 
candidatura individuale della prof.ssa Lussone Rossella, docente nei 
corsi di primo livello, considerando la continuità lavorativa all’interno del 
C.P.I.A., la sua conoscenza del modello CAF e la sua precedente 
esperienza come membro del GAV e Responsabile del PdM a breve 
termine durante l’a.s. 2015/2016. 
Il C.P.I.A. 1 ha scelto l’approccio diffuso, al fine di promuovere un 
maggiore coinvolgimento di tutto il personale nel percorso CAF.  
E’ stato scelto il sistema di punteggio avanzato, in quanto più idoneo a 
raggiungere i risultati attesi e già proficuamente utilizzato durante il 
primo processo di AV attuato dall’istituto.  
L’autovalutazione è stata pianificata attraverso l’elaborazione di un piano 
delle attività che comprende tempi di realizzazione, responsabilità, 
risorse. E’ stata creata un’apposita sezione sul sito web del C.P.I.A., su 
cui pubblicare tutti i documenti relativi al percorso di AV.  
Il DS, in accordo con gli RSU, ha definito le risorse assegnate al 
percorso di AV, come risulta dalla contrattazione di istituto.  
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Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione   

Descrizione Documenti / 
evidenze 

In accordo con la DS e il suo staff, la responsabile dell’AV ha elaborato 
un Piano di comunicazione rivolto a tutti i portatori di interesse interni ed 
esterni. Il piano espone gli obiettivi del percorso CAF, i benefici attesi, i 
portatori di interesse coinvolti e le attività da implementare. Il Piano di 
comunicazione è stato elaborato tenendo conto di tutte le fasi del 
percorso di AV, al fine di comunicare ai diversi stakeholder tutti gli step 
in modo sistematico. 
Il piano di comunicazione è stato diffuso attraverso vari canali: in 
presenza durante le riunioni di dipartimento e dei collegi docenti al fine di 
aumentare il coinvolgimento dei portatori di interesse interni, è stato 
pubblicato sul sito web al fine di facilitarne la comunicazione e la 
condivisione presso i portatori di interesse interni ed esterni.  
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Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione 



Descrizione Documenti / 
evidenze 

I componenti del gruppo di autovalutazione del C.P.I.A. 1 Siena sono 
stati individuati dalla DS sulla base di determinati criteri, in particolare le 
competenze maturate nell’ambito della gestione qualità e la conoscenza 
del modello CAF. Oltre alla responsabile, la prof.ssa Lussone Rossella, 
sono stati nominati membri del GAV il prof. Campanini Michele, docente 
nei corsi di primo livello, attualmente vicario e precedentemente 
responsabile dell’AV durante l’anno scolastico 2014/2015, poi 
responsabile del Piano di Miglioramento a medio termine durante l’anno 
scolastico 2015/2016; la prof.ssa Oliva Maria Angela, rappresentante dei 
docenti dei corsi di alfabetizzazione, membro del Gruppo di 
Miglioramento a breve termine durante l’anno scolastico 2015/2016 e 
responsabile della documentazione esami del C.P.I.A. La DS ha ritenuto 
opportuno inserire nel GAV un numero di tre docenti, in relazione al 
numero non molto ampio di personale impiegato nell’istituto.  
La suddivisione di responsabilità all’interno del GAV, tenendo conto della 
disponibilità e delle diverse competenze dei componenti, è avvenuta nel 
corso delle riunioni del gruppo, come risulta dai verbali di riunione. 
I membri del GAV hanno valutato la possibilità di ammettere la DS a far 
parte del GAV, valutandone i pro e i contro. I componenti del GAV hanno 
deciso che la DS faccia parte del GAV, considerando la sua esperienza 
nell’ambito dei sistemi di gestione della qualità e la sua conoscenza del 
modello CAF. Il GAV ha ritenuto fondamentale il contributo della DS nel 
processo di Autovalutazione vista anche la sua conoscenza approfondita 
dell’istituzione. 
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Step 4 – Organizzare la formazione 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

I docenti Campanini e Lussone, durante l’a.s. 2014/2015, hanno seguito 
il corso di formazione CAF organizzato dal coordinamento dei C.P.I.A. 
della regione Toscana. Durante l’a.s. 2017/2018, i componenti del GAV 
hanno seguito un percorso di studio individuale del Modello CAF. Guidati 
dalla Responsabile, hanno aggiornato le proprie conoscenze relative al 
Modello CAF e al percorso di AV attraverso l’analisi dei materiali 
disponibili sul sito  http://qualitapa.gov.it, in particolare la Guida alla 
Partecipazione, Guida alla procedura e materiali di approfondimento. 
Tali materiali sono stati scaricati dal sito, poi analizzati individualmente 
dai membri del GAV e successivamente discussi durante le prime 
riunioni. Il materiale è stato inoltre sintetizzato ed esposto agli altri 
membri dello staff durante i collegi dei docenti.  
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Step 5 – Condurre l’autovalutazione 
Descrizione Documenti / 

evidenze 



 
Step 6 – Stendere un report descrittivo dei risultati dell’autovalutazione 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

Al termine del processo di autovalutazione, i membri del GAV hanno 
elaborato il RAV del C.P.I.A. 1 Siena, revisionando la presentazione della 
scuola e scrivendo la descrizione dei criteri e sottocriteri. Ogni 
sottocriterio comprende una sintesi, le evidenze documentali a supporto 
della sintesi, i punti di forza, i punti di debolezza, le idee per il 
miglioramento e il punteggio.  
Il RAV è stato presentato alla DS in data 29 giugno 2018, il documento è 

RAV 
 
Verbale collegio 
docenti 
 
Decreto di 
approvazione del 
RAV 
 

Tutti i membri del GAV hanno partecipato alla raccolta delle informazioni 
e dei dati che sono stati utilizzati per analizzare e valutare i Fattori 
abilitanti. In particolare, è stato somministrato un questionario di auto-
valutazione, coinvolgendo tutto il personale docente e ATA. In seguito i 
componenti del GAV si sono occupati dell’analisi dei questionari, della 
tabulazione dei risultati e della predisposizione di grafici. 
Successivamente sono stati somministrati al personale, agli studenti 
frequentanti i corsi di Primo Livello – Primo e Secondo Periodo Didattico 
e agli studenti dei corsi brevi di lingue straniere i questionari di Customer 
Satisfaction, differenziati in base al tipo di portatore di interesse. I 
questionari di CS non sono stati somministrati agli studenti di 
alfabetizzazione, in quanto non sono ancora stati approntati questionari 
che abbiano domande adeguate al livello linguistico di tali studenti.  
Le docenti Lussone e Oliva si sono poi occupate della tabulazione dei 
risultati dei questionari di CS somministrati al personale, il prof. 
Campanini si è occupato della tabulazione dei risultati dei questionari di 
CS rivolti agli studenti. La prof.ssa Lussone si è occupata di predisporre 
grafici finalizzati a diffondere i risultati dell’AV tra i portatori di interesse. 
I membri del GAV, collaborando con la segreteria del C.P.I.A., hanno 
compilato le tabelle per la Raccolta Dati relativi ai Risultati, che sono 
state utilizzate per la seconda parte del RAV. 

Dopo aver terminato la raccolta dati, la responsabile di AV ha organizzato 
diverse riunioni ed ha messo a disposizione degli altri membri del GAV 
tutti i dati e le evidenze raccolti. Il GAV ha quindi discusso i punti di forza 
e i punti di debolezza emersi durante il percorso di AV e proposto le idee 
di miglioramento. In seguito ogni componente del GAV ha effettuato le 
valutazioni individuali, effettuando l’analisi dei criteri e sottocriteri e 
attribuendo un punteggio ad ogni sottocriterio, utilizzando il Registro 
Valutazione Individuale.  
La Responsabile del GAV si è occupata di raccogliere tutti gli input 
individuali ed ha indetto diverse Riunioni di consenso, programmando i 
tempi degli incontri e mettendo a disposizione di tutti i membri del GAV i 
documenti raccolti.  
Durante le riunioni di consenso i membri del GAV hanno effettuato 
confronti tra le valutazioni individuali, arrivando infine a concordare i punti 
di forza, le aree da migliorare e i punteggi dei sottocriteri, dati che sono 
poi stati registrati nel Rapporto di Autovalutazione. 
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stato discusso con i vertici dirigenziali dell’istituto. i risultati 
dell’autovalutazione sono stati discussi durante il collegio docenti di fine 
anno scolastico.  
L’approvazione del RAV è avvenuta a settembre 2018, in seguito il 
documento è stato inviato via mail a tutto il personale del C.P.I.A. e 
pubblicato sul sito web.  
 

Step 7 – Elaborare un piano di miglioramento, basato sul rapporto di autovalutazione 
Descrizione Documenti / 

evidenze 
All’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, la DS ha individuato i docenti 
facenti parte del GAV come membri del GdM. Sono state discusse le idee 
di miglioramento emerse a seguito della compilazione del RAV, 
effettuando un’analisi trasversale e selezionando le aree di miglioramento 
ricorrenti, strategiche e operative nei diversi sottocriteri.  
E’ stata stilata una lista delle aree di miglioramento ed è stata compilata 
la matrice di importanza/valore, che ha permesso di individuare alcuni 
fattori critici di successo della scuola. Sono poi state definite le priorità di 
intervento, considerando rilevanza e fattibilità delle azioni. 
Le aree di miglioramento individuate e le valutazioni effettuate sulle 
priorità di intervento sono state presentate alla DS, che ha definito il 
numero di azioni da inserire nel PdM, sulla base della fattibilità, delle 
risorse disponibili e dei tempi di attuazione.  
Le iniziative di miglioramento individuate sono state presentate durante il 
collegio docenti, a seguito del quale è stato avviato il lavoro di 
elaborazione dei tre piani di miglioramento: 
- Soddisfazione del personale e gestione reclami; 
- Customer satisfaction e monitoraggio; 
- Gestione delle tecnologie. 
Per ogni progetto sono state individuate responsabilità, obiettivi generali, 
target, scansione temporale e sistemi di monitoraggio. 
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Step 8 – Comunicare il piano di miglioramento 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

I referenti dei PdM hanno elaborato il Piano di Comunicazione, definendo 
le tempistiche della comunicazione, gli aspetti del Piano da comunicare, 
a quali portatori di interesse e gli strumenti attraverso cui avverrà la 
comunicazione. Saranno organizzati focus groups tra i membri dei PdM 
per verificare lo stato di avanzamento dei progetti. I risultati intermedi e 
finali saranno condivisi durante le riunioni di dipartimento e i collegi 
docenti. Il PdM e i relativi documenti riguardanti i risultati dei progetti 
saranno inoltre comunicati attraverso il sito web della scuola. 
   

Piano di 
comunicazione del 
PdM 

Step 9 – Implementare il piano di miglioramento 
Descrizione Documenti / 

evidenze 



La DS ha assegnato responsabilità ed incarichi per la realizzazione del 
piano, seppur non ancora formalizzati da nomine.  
Ogni progetto sarà attuato da un responsabile e da un gruppo di docenti 
selezionati sulla base delle competenze professionali e della 
rappresentatività nell’istituto.  
 
1. Migliorare la soddisfazione del personale e gestire suggerimenti e 
reclami 
Responsabile: Oliva Maria Angela 
Membri del GdM: Contestabile Maria Carmela, Eleonora Fattorini, 
Eugenia Fontana 
2. Miglioramento e standardizzazione della Customer Satisfaction 
Responsabile: Lussone Rossella 
Membri del GdM: Elisa Faleri, Andrea Ingrosso, Monica Matticoli, Anna 
Lisa Pani 
3. Incrementare l’uso delle tecnologie 
Responsabile: Marini Claudio 
Membri del GdM: Campanini Michele, Scalcione Giovanni 
 
Il Piano di miglioramento è stato elaborato, ma è in fase di avvio, pertanto 
le risorse finanziarie ad esso destinate non sono ancora state definite.  
È stato definito il sistema di controllo del piano attraverso sistemi di 
monitoraggio che coinvolgeranno sia i referenti che i membri dei PdM.  
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