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Presentazione dell’Amministrazione 

Il C.P.I.A. 1 Siena (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) è nato dalla fusione fra 
l’ex Centro Territoriale Permanente “Sandro Pertini” di Poggibonsi e l’ex Centro Territoriale 
Permanente di Piancastagnaio, le due strutture ministeriali create con Ordinanza 
Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 su “Educazione in età adulta. Istruzione e 
formazione”. Con la Circolare Ministeriale 36 del 10 aprile 2014 gli ex CTP sono stati 
sostituiti dall’attivazione dei C.P.I.A. Il C.P.I.A. costituisce una tipologia di 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 particolare utenza; è 
organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo 
del lavoro e delle professioni.  
 
Il C.P.I.A. 1 Siena ha la propria sede centrale a Poggibonsi in via Garibaldi 30,32. È stato 
istituito con nota dell’USR Toscana n. AOODRTO del 08/07/2014; ad esso compete anche 
l’istruzione carceraria presso la Casa Circondariale di Siena “S.Spirito” e presso la Casa di 
Reclusione di San Gimignano “Ranza”.  
 
Il C.P.I.A. propone la seguente Offerta formativa, in relazione alla specificità dell’utenza:  
- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri 
finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di 
conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2. ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore;  
- primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (ex licenza media) ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore, più 
eventuali 200 ore ulteriori se l’adulto non possiede certificazione di scuola primaria;  
- primo livello – secondo periodo didattico finalizzato alla certificazione attestante 
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle 
attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. ORARIO 
COMPLESSIVO: 825 ore.  
Oltre ai corsi istituzionali, Il C.P.I.A. Provincia di Siena offre anche corsi brevi di inglese, 
spagnolo e informatica a vari livelli, uniformandosi alle necessità espresse dal territorio 
di riferimento.  
Punti di erogazione sono presenti in vari comuni del territorio provinciale, ed è stato 
stipulato un accordo di Rete con le sedi didattiche di scuola secondaria di secondo grado 
con percorsi per adulti. 
 
Al C.P.I.A. Provincia di Siena, nelle varie sedi sparse sul territorio provinciale, si rivolgono 
studenti che abbiano compiuto i 16 anni e specificamente: 
- corsisti stranieri iscritti ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 
(livelli pre-A1, A1, A2, B1);  
- corsisti italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello primo periodo 
didattico (anche minori 15enni a rischio dispersione scolastica); 
- corsisti italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello secondo periodo 
didattico;  
- adulti che accedono al servizio di orientamento, accoglienza e valutazione crediti per il 
rientro nel percorso di istruzione; 
- corsisti adulti che seguono corsi di informatica di base e di lingua inglese, francese e 
spagnola come potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente;  
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- stranieri che sostengono la prova di accertamento linguistico organizzata in 
collaborazione con la Prefettura di Siena per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga 
durata (DM 4/6/2010 art. 2 c.1);  
- stranieri iscritti ai percorsi modulari di educazione civica previsti nell’ambito dell’Accordo 
di integrazione e sottoposti all’accertamento previsto.  
 
Oltre ai minori in obbligo scolastico, il bacino d’utenza preferenziale cui si rivolge il C.P.I.A. 
Provincia di Siena, soprattutto per i corsi di alfabetizzazione, è quello degli stranieri 
residenti nel nostro territorio e quello degli adulti inoccupati, in cerca di occupazione o 
cassintegrati, che si rivolgono al nostro Centro per acquisire una certificazione scolastica 
attraverso i nostri corsi istituzionali o per accrescere le proprie conoscenze e competenze 
attraverso i nostri corsi brevi.  
 
I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 
percorso sulla base del Patto Formativo individuale definito previo il riconoscimento dei 
saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto, ad opera 
della Commissione per il riconoscimento crediti. Anche la fruizione a distanza, cioè 
l'erogazione e la fruizione da casa attraverso un personal computer di alcune unità di 
apprendimento in cui si articolano i percorsi di istruzione, rappresenta una delle principali 
innovazioni del nuovo sistema di istruzione degli adulti adottato dal C.P.I.A. 1 Siena. 
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ASSETTO	ORGANIZZATIVO	E	ORGANIGRAMMA	C.P.I.A.	1	SIENA	
	

DIRIGENZA	
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNZIONI	STRUMENTALI	
	

	
Collaboratori	del	DS	-		Vicario	ambito	24	Prof.ssa	Fontana	Eugenia	
																																								Vicario	ambito	25	Prof.	Campanini	Michele	

	
Dirigente	Scolastico	pro-tempore	reggente	-		Prof.ssa	Becattelli	Manuela	

 
Commissario	ad	acta	-		Prof.	Biagini	Pietro	

	
Dsga	-		Ceccatelli	Laura	

	
Funzione	strumentale	PTOF				-		Prof.ssa	Pani	Anna	Lisa	

	
Funzione	strumentale	AV	e	PdM			-		Prof.ssa	Lussone	Rossella	

	
Funzione	strumentale	BES	e	DSA	-		Prof.ssa	Faleri	Elisa	

	
Animatore	Digitale	-		Prof.	Marini	Claudio	
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COMMISSIONE	RICONOSCIMENTO	CREDITI	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPOSTI	
 
 

	
	

Sede	di	V.Veneto	
Campanini	Michele	

	
	

Sede	di	Salceto	
Faleri	Elisa	

	

Sede	di	Ranza	

Pani	Anna	Lisa	

	

Sede	di	Santo	Spirito	
Campanini	Michele	

	
Sede	di	Chianciano	
Cappelli	Marta	

	
Sede	di	Piancastagnaio	

Cerretani	Alice	

	
ASSE	LINGUISTICO	-		Prof.ssa	Lussone	Rossella	

	
ASSE	STORICO	SOCIALE	-		Prof.ssa	Fontana	Eugenia	

	
ASSE	MATEMATICO-		Prof.	Marini	Claudio	

	
ASSE	SCIENTIFICO	TECNOLOGICO	-		Prof.ssa	Rossi	Antonella	

	
ALFABETIZZAZIONE	-		Prof.sse	Basta	Maria	Caterina	e	Faleri	Elisa	
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INCARICHI	E	REFERENZE	

	
	

	
Tutor	neo-immessi	in	ruolo	-		Prof.ssa	Faleri	Elisa	

	
Referente	progetti	europei	-		Prof.ssa	Lussone	Rossella	

Referenti	Corsi	di	I	livello	I	periodo	didattico	-		Prof.	Campanini	Michele	
																																																																																			Prof.ssa	Rossi	Antonella	
																																																																															Prof.ssa	Felici	Cristina	
																																																																												Prof.	Marini	Claudio	

																																																																																	Prof.ssa	Cappelli	Marta	
																																																																																								Prof.ssa	Vinciarelli	Vanessa	

	
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenti	Corsi	di	I	livello	II	periodo	didattico	-		Prof.ssa	Fontana	Eugenia	
																																																																																					Prof.ssa	Lussone	Rossella	

	
Referente	corsi	di	alfabetizzazione	-		Prof.ssa	Sulas	Gioia	

																																																																																						

	
Referente	corsi	brevi	di	lingua	area	nord	-		Prof.ssa	Lussone	Rossella	

																																																																																					 

	
Referente	corsi	brevi	di	lingua	area	sud-		Prof.ssa	Ceccarelli	Giorgia	

																																																																																						

	
Responsabile	Documentazione	esami	C.P.I.A.	-		Prof.ssa	Oliva	Maria	Angela	
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PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE SVOLTO 
Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 
Descrizione Documenti / 

evidenze 
Vedere allegato 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione   
Descrizione Documenti / 

evidenze 
Vedere allegato 
 

 
 
 
 

Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione 
Descrizione Documenti / 

evidenze 
Vedere allegato 
 

 
 
 
 

Step 4 – Organizzare la formazione 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

Vedere allegato 
 

 
 
 

Step 5 – Condurre l’autovalutazione 
Descrizione Documenti / 

evidenze 
Vedere allegato 
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Criterio 1: Leadership 
 

1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e 
dei valori  

Sintesi complessiva del sottocriterio  
Mission e vision dell’Istituto trovano una formulazione esplicita nel PTOF, documento 
fondamentale per l’identità della scuola. La loro definizione, annualmente oggetto di 
riflessione ed eventuale aggiornamento, segue una procedura formalizzata che tiene 
conto sia delle indicazioni ministeriali (in particolare delle Linee guida per il passaggio ai 
nuovi ordinamenti) che della rilevazione delle esigenze dell’utenza e prevede il 
coinvolgimento diretto dei principali portatori di interesse. Insieme con la definizione di 
mission e vision vengono identificati anche gli obiettivi operativi e le azioni strategiche da 
realizzare, anche questi inseriti nel PTOF e periodicamente rivisti e modificati. 
Più specificatamente, il PTOF viene realizzato da un docente incaricato come Funzione 
Strumentale e coadiuvato da una commissione PTOF, sulla base: 

• delle indicazioni fornite dal Consiglio d’Istituto; 
• delle proposte del personale della scuola e degli studenti;  
• delle partnership e dei rapporti con gli stakeholder del territorio; 
• degli esiti dei questionari di soddisfazione somministrati sistematicamente a 

docenti, studenti e personale ATA; 
• delle rilevazioni e valutazione dei risultati di tutti i processi attuati nell’anno 

scolastico precedente (autovalutazione d’istituto, riesame di direzione), con 
particolare attenzione agli esiti relativi al successo formativo degli studenti. 

Il PTOF, una volta approvato dal collegio docenti, viene adottato dal Consiglio d’Istituto 
(rappresentato anche per l’a.s. 2017/2018 dal Commissario ad Acta) e reso pubblico 
attraverso il sito web della scuola. 
Al fine di evitare l’insorgere di conflittualità all’interno dell’organizzazione, la leadership 
definisce compiti e ruoli del personale attraverso strumenti quali: 
• Organigramma funzionale al PTOF 
• Deleghe 
• Nomine 
• Contrattazione d’Istituto 
• Regolamento d’Istituto. 
Etica e regole comportamentali sono stigmatizzati nel Regolamento di Istituto, nel Codice 
Disciplinare, nei criteri adottati dal Collegio per l'attribuzione del voto di condotta. 
Alcune regole di comportamento vengono ribadite, all’occorrenza, mediante apposite 
circolari.  
Il sistema di gestione della scuola non è completamente formalizzato, tuttavia esistono 
prassi consolidate, che rendono l’organizzazione flessibile, anche per quanto riguarda la 
gestione dei rischi. Esiste infatti il regolamento per la sicurezza nella scuola; viene fatta la 
formazione per la sicurezza sia al personale che agli studenti e, periodicamente, si 
effettuano prove antincendio.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Evidenze che supportano la sintesi sono il PTOF del C.P.I.A. 1 Siena, il sito web, le 
circolari, il Regolamento di Istituto e il Codice disciplinare. 
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Punti di forza 
Mission e obiettivi sono chiaramente definiti nel PTOF della scuola. 
Mission e obiettivi sono monitorati, anche al fine di un’eventuale revisione, nel processo di 
valutazione. A seguito dei Piani di Miglioramento attuati è stato elaborato un Regolamento 
d’Istituto e un Codice di Condotta per il personale.  
 
 
Punti di debolezza 
La partecipazione alla valutazione dei risultati e al processo di miglioramento non sono 
estesi alle partnership e al territorio. 
L’ efficacia della comunicazione non viene regolarmente monitorata.  
 
 
Idee per il miglioramento 
Effettuare attività di monitoraggio per la rilevazione del grado di conoscenza dei valori 
della mission e dei criteri organizzativi scelti per la sua realizzazione.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Annualmente la DS affida specifici incarichi ai docenti, individuando per ciascuno i compiti 
e le responsabilità. In particolare le aree di intervento per le Funzioni Strumentali vengono 
individuate dal Collegio Docenti.  
Tutti gli incarichi di coordinamento, incluse le Funzioni Strumentali, vengono assegnate 
per autocandidatura (previo esame dei curriculum vitae) o, in mancanza di candidature, 
vengono assegnate dalla DS tenendo conto delle disponibilità, esperienza e competenza.  
L’organigramma dell’istituto viene comunicato e pubblicato sia nel PTOF che sul sito web.  
L’assegnazione di incarichi e responsabilità agli ATA invece, viene concordata con il 
personale nel corso di apposite riunioni e tiene conto anche del tournover.   
Lo staff di presidenza ha formulato obiettivi strategici e operativi coerenti con la Mission, la 
Vision e con i bisogni e le aspettative dei portatori di interesse. Tali obiettivi sono stati 
condivisi con il Collegio Docenti. 
Le strategie operative, i progetti, le partnership, la gestione dei processi necessari al 
raggiungimento di tali obiettivi, vengono definiti e comunicati man mano, mediante 
circolari, comunicazioni dirette in assemblea. 
Al fine di migliorare la performance della scuola, il CPIA 1 Siena ha inizialmente aderito al 
sistema di gestione della qualità ISO 9001 al fine di ottenere l’accreditamento come 
agenzia formativa, per poi passare, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, al modello 
CAF, ottenendo l’attestazione di EFFECTIVE CAF USER nel settembre 2016. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Le evidenze che supportano la sintesi sono gli atti di nomina formali dei collaboratori del 
Dirigente, dei coordinatori di classe, dei referenti dei progetti, delle Funzioni Strumentali e i 
verbali dei collegi dei docenti, RAV e attestazione di EFFECTIVE CAF USER rilasciata dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con EFQM, EIPA ed EUPAN. E’ 
agli atti della scuola anche il Rapporto di Valutazione trasmesso dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica quale esito della partecipazione alla procedura europea “CAF External 
Feedback”. 
 
 
Punti di forza 
Adesione al modello CAF.  
Adeguata suddivisione di compiti e responsabilità. 
Accesso alle informazioni globalmente efficace.  
 
 
Punti di debolezza 
Il coinvolgimento del personale ATA nelle iniziative di miglioramento progettate o 
implementate risulta non del tutto soddisfacente. La comunicazione interna non risulta 
essere sempre efficace. 
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Idee per il miglioramento 
Migliorare la comunicazione interna ed esterna dell’istituto attraverso l’uso del sito web, 
mail, newsletter, riunioni.  
 
 
 

 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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’organizzazione e agire come modello di 

ruolo 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
I docenti si sentono supportati dalla dirigenza nella realizzazione dei propri compiti e per il 
raggiungimento degli obiettivi della scuola, che di solito viene valutato in sede di Collegio 
Docenti, attraverso l’analisi del successo scolastico, dell’andamento delle iscrizioni, della 
frequenza.  
Fra i docenti viene incoraggiata la delega di autorità mediante l’assegnazione di specifici 
incarichi di responsabilità. In apertura di anno scolastico, infatti, la DS delega con nomina 
annuale i suoi collaboratori, i coordinatori dei dipartimenti, delle classi e delle commissioni, 
oltre ai responsabili dei laboratori, assegnando loro specifiche mansioni. 
La dirigenza è attenta a favorire ed a stimolare lo sviluppo professionale del personale 
docente e ATA, incoraggiandolo a partecipare a corsi di formazione organizzati da enti 
esterni o organizzando direttamente corsi di formazione su temi specifici.  
Il canale di comunicazione privilegiato rimane il colloquio diretto con il dirigente, il quale è 
sempre disponibile ad ascoltare e, quando è possibile, ad accogliere i suggerimenti del 
personale.  
La professionalità e l’impegno del personale vengono riconosciuti con incentivi economici, 
a cui si può aggiungere la premialità per il merito professionale dei docenti. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Le evidenze a supporto della sintesi sono gli atti di nomina formali dei diversi incarichi di 
responsabilità attribuiti al personale, la contrattazione d’istituto, gli attestati di 
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.  
 
 
Punti di forza 
Il personale docente e ATA e il DS partecipano regolarmente a corsi di formazione e 
aggiornamento. La dirigenza mostra una propensione alla flessibilità nei confronti delle 
esigenze del personale.  
 
 
Punti di debolezza 
La scuola non dispone di sufficienti risorse finanziarie da destinare al rimborso per la 
partecipazione a corsi di formazione fuori dal territorio o che prevedano una quota di 
iscrizione. 
 
Idee per il miglioramento 
Aumentare la partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori 
d’interesse 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Le autorità politiche che influiscono sul C.P.I.A. 1 Siena sono sostanzialmente 
rappresentate dal Ministero dell’Istruzione e dagli Enti Locali, Provincia e Comune. In 
particolare il C.P.I.A. 1 Siena si rapporta con gli assessori all’istruzione dei comuni di 
Poggibonsi, Colle Di Val d’Elsa, San Gimignano, Chianciano, Piancastagnaio e di tutti i 
comuni in cui l’istituto eroga corsi.                 
Tale coinvolgimento viene praticato in sede di pianificazione delle attività, con la 
rilevazione periodica dei fabbisogni formativi e con l’accoglimento di proposte formative 
specifiche. La dirigenza attiva e sviluppa legami di partnership e di rete con altre istituzioni 
scolastiche (IIS Caselli di Siena, IIS Cennini di Colle di Val d’Elsa, IIS Bandini di Siena, IIS 
Artusi di Chianciano) e con gli altri portatori di interesse, tra cui i responsabili degli istituti 
penitenziari di Siena e San Gimignano, le agenzie formative del territorio, i centri per 
l’impiego, le associazioni, le organizzazioni non governative, gruppi di interesse, aziende 
private e altre organizzazioni pubbliche.  
Inoltre sono stati attivati progetti finanziati con fondi europei, in particolare il progetto 
Erasmus+ KA1 di mobilità dello staff, che a partire da settembre 2018 permetterà ai 
docenti di rapportarsi con istituti stranieri che operano nel campo dell’istruzione degli 
adulti. 
Le attività e i servizi erogati dalla scuola vengono promossi e pubblicizzati attraverso il sito 
web, manifesti e volantini. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Le evidenze a supporto della sintesi sono i verbali redatti durante le riunioni con i portatori 
di interesse, inoltre la DS gestisce contati personali con assessori e consiglieri provinciali e 
comunali.  

 
Punti di forza 
Sviluppo di molte azioni, contatti, convenzioni, partenariati e reti da parte della Dirigente 
con istituzioni significative del settore, pubbliche e private, anche con i comuni periferici. 
La dirigenza è sempre attenta a cogliere e ad attuare le politiche che riguardano 
l’istituzione scolastica, soprattutto le proposte di innovazione e di cambiamento che 
provengono dal MIUR e dall’USR.  
Mantiene rapporti stabili con i rappresentanti degli Enti Locali, sindaco e assessori, 
soprattutto relativamente alle questioni riguardanti il rapporto scuola-territorio. 
 
Punti di debolezza 
Il coinvolgimento degli stakeholders dell’istituzione, in termini di raccolta di informazioni sui 
loro bisogni, non avviene sistematicamente. Scarso coinvolgimento delle autorità politiche 
e altri portatori di interesse nel sistema di gestione dell’organizzazione. 
Non è stato ancora possibile condurre un’accurata analisi dei bisogni degli stakeholder 
esterni. 
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Idee per il miglioramento 
Pianificazione e progettazione dei rapporti con i politici ed i portatori di interesse, in modo 
da sviluppare azioni coerenti con la mission, vision e i valori dell’istituzione; impostazione, 
anche per questi processi, di azioni di ascolto strutturato, di reclami e suggerimenti sui 
servizi erogati; standardizzazione della Customer Satisfaction ed elaborazione strutturata 
e sistematica delle risultanze; adoperarsi affinché l’istituzione abbia una buona 
reputazione e un’immagine positiva, riceva riconoscimenti pubblici e goda di 
considerazione come istituzione educativa e per i servizi erogati. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



     
 

 

 

18 

Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

2.1. Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di 
interesse e sugli aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
I principali stakeholder sono i docenti, il personale ATA, gli studenti, le scuole in rete, gli 
enti territoriali privati e pubblici, le associazioni di volontariato, l’USR e il MIUR; questi 
vengono coinvolti nei processi attivati dall’organizzazione con modalità differenti e non 
sempre secondo una procedura sistematica e formalizzata. Infatti, l’Istituto raccoglie da 
circa 10 anni informazioni circa i bisogni e le aspettative dei portatori d’interesse interni 
(docenti, personale ATA, studenti) attraverso questionari di Customer Satisfaction, verbali 
delle assemblee degli studenti, dei consigli di classe, del Collegio Docenti, ma non ha 
esteso la procedura ai portatori d’interesse esterni (enti territoriali pubblici e privati). 
La rilevazione dei bisogni e delle aspettative dei portatori d’interesse interni è il punto di 
partenza per il processo di autovalutazione d’istituto e per l’individuazione di opportune 
strategie di miglioramento. I questionari generali del grado soddisfazione del servizio 
offerto dalla scuola vengono somministrati a studenti, personale e i risultati vengono 
pubblicizzati e discussi durante le riunioni collegiali di fine anno scolastico.  
Attraverso il processo di autovalutazione d’istituto vengono messi in evidenza i punti di 
debolezza e i punti di forza dell’istituzione, ma manca una identificazione sistematica e 
formalizzata dei fattori critici di successo, che tenga conto dei cambiamenti dell’ambiente 
circostante e delle esigenze del territorio. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Accordi di rete, convenzioni, contratti di collaborazione esterna, verbali dei collegi dei 
docenti e di commissioni, PTOF e RAV.  
 
Punti di forza 
L’Istituto raccoglie informazioni relative ai bisogni e alle aspettative dei portatori d’interesse 
interni. L’Istituto utilizza le informazioni relative al grado di soddisfazione, alle esigenze dei 
propri portatori d’interesse interni, per condurre una diagnosi di rilevazione delle criticità e 
dei punti di forza e di debolezza. 
 
 
Punti di debolezza 
Mancano indagini finalizzate ai bisogni ed aspettative dei portatori d’interesse esterni. Non 
c’è una sistematica raccolta di informazioni sui portatori di interesse e una regolare analisi 
e riesamina delle informazioni. Manca una progettazione organica e condivisa fra scuola 
ed extrascuola, con la definizione di output e outcome comuni. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Predisporre una procedura per la rilevazione dei bisogni e le aspettative del territorio e 
degli stakeholder esterni anche utilizzando il sito della scuola. Produrre e utilizzare 
strumenti di rilevazione della soddisfazione da parte dei portatori di interesse del territorio. 



     
 

 

 

19 

Realizzare tavoli di lavoro per predisporre una procedura finalizzata alla progettazione 
organica di azioni condivise fra scuola ed extrascuola che presupponga anche la 
definizione di output e outcome comuni, processi di monitoraggio, di rendicontazione e 
valutazione finale dei risultati. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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: Strategia e Pianificazione 

 
2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni 

raccolte 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Gli obiettivi strategici ed operativi sono funzionali alla mission e alla vision del C.P.I.A. 1 
Siena, che opera tramite la lettura delle informazioni raccolte relative ai portatori di 
interesse interni ed esterni.  Il coinvolgimento è stato attuato con la stesura del PTOF e 
con l'impiego degli strumenti forniti dal modello di autovalutazione e miglioramento CAF, 
nonché con l'analisi dei dati raccolti in sede di accoglienza e stipula del patto formativo 
formativo individuale degli studenti. Gli obiettivi strategici del C.P.I.A. 1 Siena 
comprendono la costruzione di reti con gli atri C.P.I.A. della Regione Toscana, con gli altri 
istituti scolastici provinciali per la creazione di una piattaforma multimediale per l’e-
learning. Gli obiettivi operativi sono rappresentati dalle collaborazioni con le 
amministrazioni comunali per l’avvio dei corsi di alfabetizzazione e Progetti FAMI, la 
partecipazione del C.P.I.A. ai progetti europei come l’Erasmus+ ed ai PON (Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020). 
L’istituzione si assicura che ci siano risorse disponibili per sviluppare tali strategie, come 
dimostra il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, entrambi pubblicati sul sito web. Il 
C.P.I.A. bilancia compiti e risorse in modo equilibrato. Nell’istituto viene attuato un 
costante monitoraggio dell’output, richiesto periodicamente dagli uffici regionali. Manca 
invece una valutazione dell’outcome, che dovrebbe coinvolgere il centro per l’impiego.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
PTOF, Verbali dei Collegio docenti, Patti Formativi e Moduli di Accoglienza, Programma 
Annuale, Conto Consuntivo, Contrattazione d’Istituto, Accordi di Rete e sito web. 
 
 
Punti di forza 
La mission e la vision dell’istituto sono tradotti in obiettivi strategici ed operativi che 
coinvolgono i portatori di interesse. L’output viene periodicamente monitorato.  
C’è una predisposizione, condivisa ed uniformata tra le varie sedi associate del C.P.I.A. 1 
Siena, all’utilizzo di una modulistica comune relativa all'utenza per l'iscrizione, 
l'accoglienza, i test di ingresso disciplinari e la stesura del patto formativo individuale.  
 
 
Punti di debolezza 
Non viene effettuato il monitoraggio dell’outcome. Poche iniziative di benchmarking e di 
controllo delle performance. Poche le iniziative a favore di una politica relativa al rapporto 
tra istruzione/formazione ed impiego, nonché tra insegnamento e ricerca e il loro impatto 
sulla società.  
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Idee per il miglioramento 
Creare commissioni permanenti per il costante miglioramento e l'adeguamento della 
modulistica alle nuove normative.  
Definire in modo chiaro gli obiettivi delle politiche di responsabilità sociale del C.P.I.A. 1 
Siena, attraverso la lettura delle informazioni raccolte relative ai portatori di interesse.  
Ampliare il rapporto tra C.P.I.A. e Centri per l'impiego e agenzie formative.  
Sviluppare e applicare metodi per monitorare, misurare e valutare le performance 
dell’istituzione a tutti i livelli, assicurando il monitoraggio della fase attuativa delle strategie. 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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: Strategia e Pianificazione 

 
 
2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e 
riesaminarli regolarmente 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
La DS e il suo staff provvedono alla condivisione di priorità, tempistiche, processi e 
modalità organizzative del C.P.I.A. 1 Siena in fase di avvio dell’anno scolastico.  
Anche i piani ed i compiti del personale docente vengono individuati e comunicati all’inizio 
dell’anno scolastico e sono poi esplicitati nella Contrattazione di Istituto. I docenti con 
incarichi specifici ricevono nomine complete di mansionario. Il monitoraggio delle 
performance avviene in itinere, durante gli incontri collegiali, e al termine dell’anno 
scolastico, nell’ultimo Collegio docenti. 
Come in ogni Istituto, coesistono canali di comunicazione formali, informali, scritti e verbali 
per la comunicazione di obiettivi, piani e compiti.  
Sono utilizzati diversi canali formali per la comunicazione interna degli obiettivi, piani e 
compiti:  

• incontri e riunioni per confronti e comunicazioni verbali;  
• avvisi, circolari e comunicazioni diramati al personale docente sia per via cartacea 

che tramite posta elettronica;  
• informazioni di interesse pubblico vengono pubblicate sul sito web della scuola. 

 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali dei Collegi docenti, Contrattazione di istituto, nomine e mansionari, circolari, sito 
web. 
 
Punti di forza 
Le strategie ed i processi sono ben definiti nel PTOF e la DS e il suo staff provvedono alla 
loro attuazione, aggiornamento e condivisione. I piani di intervento e le assegnazioni di 
compiti risultano efficaci. 
Il sito web della scuola veicola la comunicazione di strategie e piani anche all'esterno.  
  
Punti di debolezza 
Manca un monitoraggio periodico e sistematico dei risultati di outcome e dunque una 
verifica sistematica dell'attuazione di quanto esposto nel PTOF.  
 
Idee per il miglioramento 
Sviluppare metodi di monitoraggio più efficaci per misurare le performance dell’Istituzione 
in termini di output e outcome.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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: Strategia e Pianificazione 

 
2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione 
e il cambiamento 
 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
La necessità di ottemperare alla normativa disposta dal regolamento dei C.P.I.A. induce 
all’innovazione, in particolare per quanto riguarda le attività previste che presuppongono 
una sinergia tra C.P.I.A. e scuole superiori per soddisfare le esigenze dell'utenza in 
rapporto alle mutevoli dinamiche del contesto occupazionale. La cultura dell'innovazione è 
promossa dalla DS e comprende anche la formazione del personale. Nel corso dell’anno, 
pur con gli scarsi fondi a disposizione dell'Istituto, si è avviato il percorso di 
autovalutazione e miglioramento secondo il modello CAF. Durante i precedenti anni 
scolastici, in seguito all’adesione al modello CAF, il C.P.I.A. 1 Siena si è impegnato a 
promuovere l’innovazione attraverso la ristrutturazione del sito web della scuola e la 
creazione di una nuova piattaforma e-learning. Inoltre, attraverso i finanziamenti PON, 
sono stati acquistati nuovi strumenti tecnologici. 
Mancando ad oggi una stabilità delle sedi di erogazione del servizio nel lungo periodo 
nonché la disponibilità di adeguate risorse economiche, non è possibile attualmente 
pensare nel breve periodo ad un ammodernamento tecnologico delle strutture.  
Il cambiamento di parte dell'utenza determinato dalle recenti dinamiche migratorie ha 
indotto all'attuazione di innovative strategie operative: gli accordi con le associazioni, la 
collaborazione con la prefettura, l'adesione ai progetti strutturali (FAMI). Questo ha dato 
come valore aggiunto un aggiornamento delle competenze del personale in ambito di 
istruzione dell'italiano come L2.  
La partecipazione al percorso CAF risulterà cruciale al fine della individuazione e 
dell'implementazione delle strategie di innovazione.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
PTOF, delibere del DS e del Commissario ad acta, circolari, attestati corsi di formazione, 
materiali CAF, sito web e piattaforma FAD. 
 
Punti di forza 
L’istituzione è impegnata in un costante sforzo per l’innovazione. La cultura 
dell’innovazione viene promossa dalla dirigenza ed esplicitata nel PTOF.  
L'adesione al percorso di autovalutazione, miglioramento ed eccellenza CAF.  
 
 
Punti di debolezza 
Le risorse economiche da investire nella formazione e nell'ammodernamento delle 
infrastrutture tecnologico-informatiche sono molto limitate. L’utilizzazione di canali digitali 
che permettano di aumentare l’efficacia dei servizi erogati è ancora piuttosto scarsa. 
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Idee per il miglioramento 
Governare efficacemente il processo del cambiamento attraverso, ad esempio, progetti di 
benchmarking e confronto delle performance, gruppi di coordinamento, report di follow-up, 
etc. Attuare strategie per dare stabilità alla sede istituzionale ed ai centri di erogazione del 
servizio del C.P.I.A.1 Siena. 
Favorire l'interscambio con soggetti che promuovano a livello nazionale ed internazionale 
una formazione nell'ambito della didattica rivolta alla educazione/istruzione degli adulti.  
Reperire nuove fonti di finanziamento da investire in formazione ed ammodernamento. 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 in linea con la 
strategia e la pianificazione 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
La scuola pianifica, all’inizio e durante l’anno scolastico, la distribuzione delle risorse 
umane per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti descritti nel PTOF.  
La DS analizza i bisogni e le aspettative del personale in riferimento alle necessità e alle 
aspettative dei portatori di interesse, soprattutto in merito alla modulazione degli orari 
rispetto alla tipologia ed al numero dei corsi. La DS, nel ruolo di coordinatore delle risorse 
umane, al fine di ottimizzare la gestione del personale, richiede la consegna dei curricola 
del personale docente.  
Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi del FIS, ciascun docente ha avuto la 
possibilità di dichiarare la propria disponibilità all’inizio dell’anno scolastico. I membri delle 
Commissioni vengono individuati dalla DS sulla base della disponibilità dichiarata, delle 
competenze possedute, della capacità di lavorare in gruppo. Il tutto viene sottoposto al 
vaglio del Collegio Docenti. Tuttavia manca una esplicita definizione dei criteri e delle 
competenze per l’assegnazione degli incarichi. Si riscontra che su questo aspetto le 
risposte del questionario di AV distribuito al personale si attestano sul valore di 3,74. 
(“Nella nostra organizzazione la politica di gestione del personale è chiara, trasparente e 
coerente con gli obiettivi definiti nei documenti di programmazione”).  
La remunerazione degli incarichi istituzionali è determinata innanzitutto da quanto stabilito 
dalla legge, dalla Contrattazione di Istituto e dalla disponibilità del FIS. Successivamente, 
in sede di contrattazione collettiva vengono discussi i criteri di suddivisione delle somme 
disponibili.  
Il personale che ha avuto incarichi di particolare responsabilità (Funzioni Strumentali), nel 
collegio di fine anno ha relazionato sulle attività svolte e i risultati raggiunti.   
Il ricorso a personale esterno è avvenuto attraverso bandi pubblici.  
Allo stato attuale non è stata prevista un’adeguata strategia di formazione del personale 
nell’uso delle nuove tecnologie.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
PTOF, Contrattazione d’Istituto, schema orario, verbali, affidamento di incarichi e relative 
nomine.  
 
Punti di forza 
La DS concorda con i docenti l'assegnazione degli incarichi sulla base delle disponibilità e 
delle competenze dichiarate. L’istituzione va incontro alle esigenze del personale e dei 
portatori di interesse sia in termini di orario che di offerta formativa. 
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Punti di debolezza 
Manca una pianificazione della formazione professionale a lungo termine.  
Manca una formazione del personale nell'ambito delle nuove tecnologie (LIM, uso di 
tablet, piattaforma FAD). 
 
 
Idee per il miglioramento 
Formulare un piano annuale della formazione finalizzata alle necessità del C.P.I.A.  
Definire con maggiore chiarezza criteri e competenze per l’assegnazione di incarichi e i 
compiti di ognuno in Collegio Docenti all’inizio dell’anno scolastico.  
 

 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 

29 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 e utilizzare le competenze del personale allineando gli 

obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
La leadership all’interno del C.P.I.A. 1 Siena identifica le competenze del personale 
attraverso l’analisi dei CV che vengono aggiornati annualmente. La DS considera le 
esperienze, le competenze e la facoltà di proporsi da parte del personale. Non essendo il 
corpo docente molto numeroso, le specifiche competenze individuali del personale sono 
conosciute per vie dirette ed informali dal DS e dai colleghi e, se c’è la disponibilità del 
docente interessato, vengono valorizzate. L’assegnazione degli incarichi al personale 
viene vista dalla DS come risorsa ed opportunità professionale di crescita.  
È presente un piano di formazione basato sui bisogni di competenze presenti e futuri, sia 
individuali che collettivi, ma dovrebbe essere ampliato e migliorato, in particolare per 
quanto riguarda la formazione sull’uso delle nuove tecnologie.  
Il monitoraggio sugli impatti dei programmi di formazione e la trasmissione dei contenuti ai 
colleghi in relazione ai costi delle attività e l’analisi costi/benefici vengono effettuati durante 
i Collegi Docenti. 
Il personale nuovo che arriva nella scuola riceve un mansionario e un regolamento, viene 
affiancato da un tutor nel caso dei neo-immessi in ruolo, dai vicari e dai coordinatori dei 
corsi nel caso del personale con contratto a tempo determinato. Vengono quindi forniti 
tutoraggio e consigli sia sugli aspetti didattici che sulle peculiarità dell’ambiente di lavoro.  
La dirigenza considera le esigenze del personale (residenza, vicinorietà delle sedi, 
continuità) per quanto riguarda la mobilità interna. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali degli Organi Collegiali, attestati corsi di formazione, nomine di incarico, PTOF, 
mansionario e codice di condotta, sito web 
 
Punti di forza 
Le competenze individuali del personale vengono valorizzate e riconosciute dalla 
dirigenza. I nuovi docenti sono affiancati da tutor, collaboratori del dirigente e coordinatori 
dei corsi.  
 
Punti di debolezza 
Manca una rilevazione dei bisogni individuali di formazione. La valutazione degli impatti e 
la trasmissione dei programmi di formazione non avviene in maniera sistematica. Manca 
una formazione adeguata sulle nuove tecnologie.  
 
 
Idee per il miglioramento 
Ampliare la formazione riguardante le nuove tecnologie. Migliorare le procedure di 
valutazione degli impatti e la trasmissione di conoscenze e competenze.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 

e promuovendo il benessere organizzativo 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
La DS ed il suo staff promuovono una cultura a sostegno dei valori della mission 
dell'Istituzione attraverso il riconoscimento delle buone idee e dell'impegno anche 
attraverso un dialogo costante ed aperto con il personale. L’organizzazione scolastica 
assicura a tutto il personale continua disponibilità al dialogo e all’ascolto affinché si 
possano gestire eventuali conflitti. La DS è, infatti, sempre pronta a discutere eventuali 
problematiche e aspettative con ciascun portatore d’interesse promuovendo così una 
cultura della comunicazione aperta e incoraggiando il lavoro di gruppo. Il benessere 
organizzativo che ne deriva spinge il personale a collaborare fattivamente per lo sviluppo 
del C.P.I.A. 1 Siena.  
Le riunioni dei Collegi Docenti e dei dipartimenti sono gestite dalla Dirigenza in modo da 
assicurare la condivisione delle scelte e delle strategie messe in atto, tuttavia l’indagine 
condotta ha rilevato che il personale non condivide pienamente l’affermazione secondo cui 
l’istituzione è attenta a raccogliere feedback e suggerimenti del personale ed a favorire lo 
scambio e la condivisione delle informazioni e conoscenze (punteggio: 4 su 6). 
Durante il corrente anno scolastico, sono state condotte indagini sul personale attraverso i 
questionari di AV e questionari di CS, un feedback sui risultati è stato fornito durante il 
Collegio Docenti del 29/06/2018. Tuttavia nei questionari somministrati non erano presenti 
sezioni dedicate alla raccolta di suggerimenti.  
L’istituzione presta attenzione ai bisogni del personale con particolari esigenze (disabilità, 
lavoro part-time, congedi di maternità/paternità) per l’assegnazione degli incarichi e delle 
sedi di lavoro, inoltre si attiva affinché abbia accesso alle informazioni rilevanti e sia 
coinvolto nelle questioni organizzative e nella formazione. 
Per quanto possibile, l’istituzione cerca di garantire al personale buone condizioni di lavoro 
ed una flessibilità oraria che permetta al personale la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali, quadri orari, comunicazioni tramite email personali e online sul sito della scuola, 
questionari di AV, materiali CAF.  
 
 
Punti di forza 
Adesione al modello CAF.  
Disponibilità della dirigenza all'ascolto ed al dialogo. 
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Punti di debolezza 
Manca un monitoraggio sistematico delle esigenze ed una rilevazione di suggerimenti, 
proposte e reclami.  
 
 
 
Idee per il miglioramento 
Potenziamento dell’area istituzionale del sito web riservata ai docenti, finalizzata              
alla diffusione di idee, allo scambio di esperienze, alla diffusione di materiali.  
Stimolare il personale a fornire idee e suggerimenti e per poter misurare sia il lavoro sia gli 
obiettivi che vengono raggiunti. Realizzare una procedura per la gestione dei reclami.  
 
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena ha identificato i partner chiave dell’istituto ed ha sviluppato convenzioni 
con con gli enti istituzionali della provincia: la Prefettura di Siena, con la quale vengono 
stipulati accordi per l’organizzazione delle sessioni d’esame di lingua italiana e delle 
sessioni di educazione civica; i Comuni, in accordo con i quali vengono organizzati i corsi 
di alfabetizzazione inclusi nei progetti FAMI; i Centri per l’impiego, con cui sono stati 
organizzati corsi di Primo livello - Secondo periodo didattico; i C.PI.A. della Regione 
Toscana, con cui è stato intrapreso un lavoro di Rete al fine di uniformare e migliorare 
continuamente i percorsi di istruzione per adulti attivati dai diversi istituti; gli istituti 
superiori del territorio, tra cui l’IIS Roncalli di Poggibonsi, l’IIS Bandini di Siena, l’IIS 
Cennini di Colle Val d’Elsa, l’IIS Monna Agnese di Siena, l’IIS Caselli di Siena, l’IIS 
Ricasoli di Siena, l’IIS Artusi di Chianciano. Il C.P.I.A. inoltre collabora regolarmente con le 
le associazioni non istituzionali del territorio che operano nel campo dell’accoglienza e del 
sociale. All’inizio del 2018, il C.P.I.A. ha intrapreso collaborazioni con istituzioni straniere in 
Spagna, Belgio, Francia e Irlanda nell’ambito del programma Erasmus+, finalizzate allo 
scambio di buone pratiche e all’attivazione di processi di benchmarking tra gli istituti 
coinvolti. 
Il C.P.I.A. formalizza gli accordi di partnership, definendo accuratamente compiti e 
responsabilità di ogni partner, sulla base della tipologia e delle finalità previste dalla 
collaborazione.  
Il C.P.I.A. sviluppa anche partnership multifunzionali finalizzate alla formazione continua 
del personale, tra cui la partecipazione al piano P.A.I.D.E.I.A. (Piano di Attività per 
l’Innovazione Dell’Istruzione degli Adulti), corsi di formazione e aggiornamento sulla 
sicurezza, corsi di formazione sui progetti FAMI, corso di formazione sui programmi 
Erasmus+.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
PTOF, accordi di Rete, convenzioni, schede progetti 
 
Punti di forza 
Il C.P.I.A. ha identificato i partner chiave, sviluppa regolarmente accordi di partnership 
formalizzati, tenendo in considerazione la natura e la tipologia di collaborazione, gli aspetti 
di responsabilità sociale come l’impatto socio-economico e e ambientale dei servizi 
erogati. Si sviluppano inoltre partnership multifunzionali che contribuiscono a migliorare i 
percorsi educativi dei discenti e ampliano i percorsi di formazione continua del personale.  
 
Punti di debolezza 
Il monitoraggio e la valutazione delle partnership non avviene in maniera sistematica e 
regolare, non sono stati individuati indicatori ben definiti per valutare i risultati raggiunti. 
 
Idee per il miglioramento 
Migliorare i processi di valutazione dei risultati delle partnership, ampliando la 
collaborazione con i partner per quanto riguarda l’individuazione di descrittori e indicatori. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



     
 

 

 

36 

Criterio 4: Partnership e risorse 

 
 

4.2. Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena pubblicizza regolarmente le proprie attività ed i servizi offerti attraverso 
volantini, manifesti affissi in luoghi strategici, invio di newsletter ai diversi portatori di 
interesse, pubblicazione di notizie sul sito web, in modo da informare tutti gli utenti sui vari 
corsi organizzati annualmente. 
Il coinvolgimento dei discenti avviene attraverso l’elezione dei rappresentanti di classe e 
l’organizzazione di assemblee, durante le quali i discenti vengono incoraggiati ad 
esprimere le proprie richieste e i propri bisogni formativi. Tali richieste vengono poi 
esposte ai docenti durante i consigli di classe a cui partecipano anche i rappresentanti 
degli studenti. La raccolta di idee di miglioramento o reclami avviene sia attraverso regolari 
discussioni e confronti tra docenti e studenti, sia attraverso la somministrazione di 
questionari alla fine di ogni corso. I discenti dunque contribuiscono alla valutazione 
dell’organizzazione compilando i questionari di soddisfazione. Le informazioni raccolte 
vengono analizzate ed utilizzare per migliorare le performance dell’istituto.  
In fase di accoglienza, i docenti ed il personale ATA si occupano di esporre agli utenti tutti 
i servizi offerti dal C.P.I.A., le modalità di lavoro e l’organizzazione generale dell’istituto. 
Al momento non c’è un regolare coinvolgimento dei discenti e delle famiglie nella 
partecipazione attiva ai processi decisionali dell’istituto e nella progettazione delle attività, 
in quanto non è presente nel C.P.I.A. un Consiglio d’Istituto, pertanto la gestione delle 
aspettative dei discenti e il loro coinvolgimento nei processi decisionali risulta essere 
ancora poco strutturato. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Sito web, questionari, manifesti, volantini, PTOF, circolari, verbali di elezione dei 
rappresentanti di classe. 
 
Punti di forza 
Il C.P.I.A. assicura una politica di informazione delle proprie attività e dei servizi offerti 
attraverso il sito web e l’attuazione di campagne di pubblicizzazione. I discenti sono 
incoraggiati a organizzarsi ed esprimere i propri bisogni e le proprie richieste attraverso i 
rappresentanti di classe, attraverso la somministrazione di questionari di soddisfazione e 
anche attraverso la collaborazione con i docenti. 
 
Punti di debolezza 
La gestione delle aspettative dei discenti e delle famiglie è ancora poco strutturata. Inoltre 
non è stato avviato un processo di coinvolgimento di studenti e famiglie nella 
consultazione e nella partecipazione attiva ai processi decisionali del C.P.I.A. 
A parte la somministrazione dei questionari, non è ancora stato definito un sistema per la 
raccolta di idee, suggerimenti e reclami da parte degli utenti, per la loro analisi e 
diffusione. 
 
Idee per il miglioramento 
Sviluppare modalità di raccolta e di gestione delle aspettative, dei suggerimenti e dei 
reclami degli utenti. Avviare le procedure di elezione del Consiglio d’Istituto. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 
L’adesione ai progetti viene attentamente valutata dal C.P.I.A., analizzando le risorse 
umane e finanziarie disponibili. Viene privilegiata l’adesione a progetti che prevedano il 
pagamento dei compensi dopo l’erogazione del finanziamento e che non richiedano un 
anticipo dai fondi di cassa dell’istituto. Alcuni corsi, ad esempio i corsi brevi di lingue 
straniere, richiedono l’impiego di risorse umane esterne al C.P.I.A., in tal caso il progetto 
viene avviato previa verifica della copertura finanziaria da parte degli utenti paganti. Ogni 
progetto viene dunque attuato in seguito ad un’accurata analisi dei costi e dei benefici. Gli 
investimenti dell’istituto (materiali didattici, computer, tablet, LIM) sono finalizzati 
prioritariamente al miglioramento dei percorsi di insegnamento/apprendimento. 
La trasparenza finanziaria e dei bilanci viene assicurata attraverso la pubblicazione del 
Programma Annuale e del Conto Consuntivo sul sito web del C.P.I.A., nella sezione 
“trasparenza amministrativa”. Il Contratto Integrativo d’Istituto viene pubblicato sul sito, 
affisso all’albo sindacale nella sede centrale, inviato agli RSU in modo che possa essere 
diffuso a tutto il personale.  
La scelta del personale a cui vengono affidati incarichi relativi ai progetti o incarichi 
retribuiti con il FIS viene effettuata tra il personale interno che possiede i requisiti 
necessari, nel momento i cui non vi siano disponibilità si ricorre a personale esterno alla 
scuola, verificando prioritariamente le coperture finanziarie. 
Il C.P.I.A. si avvale del programma ministeriale SIDI, che tuttavia non permette una 
gestione completa e integrata dei dati di bilancio. 
Il monitoraggio dell’efficacia della gestione delle risorse finanziarie del C.P.I.A. viene 
effettuato attraverso la somministrazione di questionari rivolti sia agli utenti che al 
personale. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Programma annuale, Conto Consuntivo, Contratto Integrativo d’Istituto, contratti di 
collaborazione esterna, questionari di soddisfazione. 
 
Punti di forza 
L’adesione ai progetti viene valutata sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili 
e dell’analisi costi/benefici. La trasparenza finanziaria e dei bilanci viene assicurata 
attraverso la pubblicazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo sul sito web 
del C.P.I.A., nella sezione “trasparenza amministrativa”. Anche la trasparenza del 
Contratto Integrativo d’Istituto viene assicurata attraverso la diffusione cartacea e digitale 
del documento presso tutti i portatori d’interesse. 
 
Punti di debolezza 
Uso di software non integrati tra loro per la gestione dei dati di bilancio, difficoltà 
nell’effettuare un controllo unitario.  
La verifica della copertura finanziaria prima dell’inizio di un progetto finanziato con il 
contributo dei discenti, come nel caso dei corsi brevi di lingue, in alcuni casi potrebbe 
ostacolare la realizzazione del progetto o la sua durata. 
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Idee per il miglioramento 
Utilizzare software che permettano una gestione unitaria dei dati. Creare un fondo di 
sicurezza che possa essere utilizzato per attuare progetti che non hanno una sufficiente 
copertura finanziaria, al fine di non disattendere le aspettative ed i bisogni formativi degli 
utenti. 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 

 
4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A.  utilizza parzialmente sistemi per gestire, mantenere e valutare le informazioni 
all’interno dell’istituzione e non monitora regolarmente la diffusione delle informazioni e 
delle conoscenze presso i portatori di interesse. Pur mancando un regolare monitoraggio, 
lo staff del C.P.I.A. si assicura che le informazioni trasmesse siano pertinenti con la 
pianificazione strategica, corrette, affidabili e coerenti con i bisogni presenti e futuri 
dell’utenza.  
L’accesso alle informazioni e alle conoscenze risulta talvolta problematico a causa della 
lontananza tra le due sedi del C.P.I.A. e del numero ridotto di riunioni di dipartimento, 
tuttavia la condivisione delle conoscenze ed il passaggio di informazioni e materiali 
didattici è assicurato dalla presenza di documenti come UDA e test pubblicati sul sito, 
vademecum e mansionario dei docenti, regolamento pubblicato sul sito web, elaborato nel 
corso della prima partecipazione alla procedura CEF.  
I materiali didattici elaborati dai docenti vengono inoltre condivisi sulla piattaforma FAD, 
che è stata realizzata come output del progetto di miglioramento a lungo termine durante 
la precedente adesione alla procedura CEF.  
Il C.P.I.A. inoltre assicura lo scambio di informazioni e dati attraverso riunioni periodiche 
con i partner e con i portatori di interesse, durante le quali vengono condivise informazioni 
sui servizi erogati, sulle modalità di organizzazione e sulle tempistiche delle varie attività. 
Non sono ancora state individuate modalità di mantenimento e capitalizzazione delle 
conoscenze, delle informazioni chiave e delle pratiche più efficaci utilizzate dal personale 
che lascia l’istituzione.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Modelli di UDA e test pubblicati sul sito, vademecum del docente, regolamento del 
personale, circolari, materiali pubblicati sulla piattaforma FAD. 
 
Punti di forza 
Regolare passaggio di informazioni tra i membri dello staff, disponibilità alla condivisione 
di materiali. Presenza di documenti quali vademecum e regolamento, che vengono diffusi 
presso tutto il personale attraverso email e sito web.  
 
Punti di debolezza 
L’uso della piattaforma FAD risulta talvolta difficoltoso a causa delle scarse competenze 
informatiche dei discenti e della mancanza di strumenti tecnologici adeguati. Non viene 
attuato un regolare monitoraggio sul passaggio di informazioni e conoscenze all’interno 
dell’istituto, se non attraverso i questionari di AV e di CS.  
La distanza tra le due sedi del C.P.I.A. rappresenta ancora un ostacolo per lo scambio e la 
condivisione di buone pratiche. Non ci sono modalità di capitalizzazione delle conoscenze 
e delle buone pratiche dello staff che lascia il C.P.I.A. 
 
Idee per il miglioramento 
Ampliare la collaborazione tra i membri dello staff che operano in sedi distanti attraverso 
momenti di condivisione. Migliorare e regolarizzare l’utilizzo della piattaforma FAD da 
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parte dei docenti come strumento di condivisione di materiali e di pratiche efficaci. Attuare 
modalità di accesso alla piattaforma da parte di tutti i portatori di interesse. 

 
 
 
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 
Il C.P.I.A. si avvale regolarmente della collaborazione di tecnici informatici al fine di 
garantire un uso sicuro, efficace ed efficiente della tecnologia. I tecnici si occupano della 
manutenzione e aggiornamento del sito web, della gestione dei computer e laboratori 
dell’istituto. Gli strumenti tecnologici, in particolare il sito web, la piattaforma digitale, la 
posta elettronica, vengono utilizzati per gestire progetti, sostenere le attività di 
insegnamento e apprendimento, gestire l’interazione e la comunicazione con tutti i partner 
e i portatori di interesse, garantire la comunicazione interna ed esterna. 
L’attenzione del C.P.I.A. per le TIC è dimostrata dalla progettazione e implementazione 
dei due progetti di miglioramento a medio e lungo termine nel corso della prima 
partecipazione alla procedura CEF: il PdM a medio termine è stato incentrato sul 
rinnovamento e sulla ristrutturazione del sito web, considerato uno dei punti di debolezza 
per quanto riguardava la comunicazione con i portatori di interesse e l’accessibilità delle 
informazioni; il PdM a lungo termine è stato basato sull’ottimizzazione e l’utilizzo della 
piattaforma digitale, finalizzata a migliorare l’erogazione di servizi on line. 
Al momento non sono ancora stati avviati spazi di apprendimento digitali, come webminar 
e lezioni via web, attività che sarebbero molto utili vista la dislocazione territoriale 
dell’utenza del C.P.I.A. e le difficoltà nel raggiungere tutti i centri di erogazione dei corsi. 
È presente ancora un’alta percentuale di utenti non digitali, che non hanno gli strumenti 
tecnologici o le competenze informatiche necessarie per accedere al sito web e alla 
piattaforma, in questi casi i docenti ricorrono a materiali cartacei, quali dispense, fotocopie, 
mappe concettuali, utilizzando cartucce d’inchiostro riciclate per le stampe.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Piattaforma didattica, contatti dei tecnici informatici, sito web, materiale cartaceo distribuito 
ai discenti. 
 
Punti di forza 
Il C.P.I.A. garantisce un uso efficiente ed efficace delle tecnologie attraverso l’ausilio di 
tecnici informatici con incarichi specifici. Il C.P.I.A. tiene in considerazione le difficoltà degli 
utenti non digitali distribuendo materiale cartaceo e l’impatto ambientale delle TIC 
utilizzando cartucce riciclate. 
 
Punti di debolezza 
Il C.P.I.A. non ha ancora avviato l’uso di ambienti apprendimento digitali come 
videoconferenze, lezioni via web, necessari per raggiungere un’utenza molto dislocata sul 
territorio. Persiste la presenza di utenti che per mancanza di strumenti tecnologici e di 
competenze informatiche non hanno accesso alla piattaforma didattica e al sito web. 
 
Idee per il miglioramento 
Attuare modalità di insegnamento on line attraverso video lezioni e webminar. Migliorare 
l’utilizzo della piattaforma da parte degli utenti non digitali attraverso corsi di informatica ad 
hoc e accesso agli strumenti tecnologici dell’istituto. 

 



     
 

 

 

43 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 

 
4.6. Gestire le infrastrutture  
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
All’interno del C.P.I.A. gli assistenti amministrativi dispongono di un ufficio nella sede 
centrale di Poggibonsi e di uno spazio apposito nei momenti in cui operano nelle sedi 
distaccate. I collaboratori scolastici dispongono di spazi appositi sia nella sede centrale 
che nelle sedi distaccate. I docenti hanno a disposizione piccole aule insegnanti, nelle 
quali sono presenti computer, stampante e fotocopiatrice. Tali spazi in taluni casi vengono 
condivisi con il personale ATA, in particolare nei momenti in cui vengono effettuate attività 
di accoglienza per i nuovi iscritti.  
Nelle due sedi di Poggibonsi è presente la cablatura e il wifi, ci sono attrezzature 
tecnologiche quali computer, tablet e LIM, laboratorio linguistico nella sede centrale, 
laboratori informatici. La manutenzione di tali attrezzature è responsabilità del tecnico 
informatico, che collabora regolarmente con i docenti e con l’Animatore Digitale per la 
segnalazione di eventuali malfunzionamenti.  
In tutte le sedi del C.P.I.A. sono presenti rampe di accesso, ascensori, bagni per disabili e 
parcheggi. Il personale ATA impiegato nel C.P.I.A. si occupa della pulizia dei locali e delle 
attrezzature. La manutenzione degli edifici è di competenza del Comune per la sede 
centrale di Poggibonsi e per la sede di Piancastagnaio, per quanto riguarda la sede 
distaccata di Poggibonsi - Salceto, la manutenzione dell’edificio e dei locali è 
responsabilità della Provincia di Siena. Nella sede di Salceto si sono verificati diversi 
problemi dovuti ad infiltrazioni d’acqua, malfunzionamento degli impianti di riscaldamento 
e dell’aria condizionata. All’interno del C.P.I.A. è presente la figura del RSL, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, figura che ha ricevuto 
una specifica formazione e che ha tra i suoi compiti quello di vigilare sul rispetto delle 
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e individuare misure di prevenzione dei rischi. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Contratti dei tecnici informatici, piantine degli edifici, nomina RSL, fatture acquisti di 
materiale per la pulizia. 
 
Punti di forza 
In tutte le sedi del C.P.I.A. sono presenti rampe di accesso, ascensori, bagni per disabili e 
parcheggi. Nelle sedi di Poggibonsi sono presenti cablatura, wifi e strumenti tecnologici 
utilizzati sia dai docenti che dai discenti.  
 
Punti di debolezza 
Nella sede distaccata di Poggibonsi - Salceto continuano ad esserci infiltrazioni d’acqua, 
malfunzionamento degli impianti di riscaldamento e aria condizionata.  
Nelle sedi di Piancastagnaio e Chianciano non c’è cablatura e wifi. 
 
Idee per il miglioramento 
Migliorare le infrastrutture presenti nelle sedi distaccate di Piancastagnaio e Chianciano. 
Effettuare regolari interventi di manutenzione presso la sede di Salceto.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 innovare i processi in modo sistematico, 
coinvolgendo i portatori d’interesse 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena gestisce in modo abbastanza sistematico i processi, avendo aderito 
come CTP “S.Pertini” al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001 e come CPIA alla 
procedura CAF per la certificazione della qualità. L’istituzione è consapevole 
dell’importanza della pianificazione dei processi operativi, pertanto l’esperienza e le 
competenze dei membri dello staff vengono messe a disposizione dell’organizzazione e 
utilizzate ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell’organizzazione.  
Sull’esempio del manuale della Qualità utilizzato dell’ex CTP, per ogni processo vengono 
definiti: obiettivi di performance e di qualità del servizio, processi operativi da attuare, 
risorse necessarie all’attuazione dei processi, modalità operative, competenze del 
personale, strumenti, indicatori di valutazione, attività di monitoraggio dei processi.  
L’istituzione individua figure referenti per i diversi processi, a cui sono assegnate precise 
responsabilità e compiti. Tuttavia non tutti i processi sono stati completamente formalizzati 
ed è mancato un completo e organizzato coinvolgimento dei portatori di interesse esterni. 
Sono state avviate attività di benchlearning condotte sia a livello locale e nazionale 
attraverso il confronto con altri C.P.I.A. durante le riunioni di Rete ed i seminari PAIDEIA, 
sia a livello internazionale attraverso il Progetto Erasmus+ di mobilità dello staff, che 
hanno portato ad apprendere i punti di forza e le buone pratiche adottate dalle altre 
organizzazioni.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
PTOF, documenti relativi al manuale della qualità, nomine referenti di attività e progetti.  

Punti di forza 
Il C.P.I.A. 1 Siena lavora sulla gestione dei processi, avendo già aderito a sistemi per la 
gestione della qualità.  
I membri dello staff dell’istituzione sono abituati a lavorare in modo abbastanza 
sistematico sui processi. 
La procedura CAF per la gestione della qualità è risultata adeguata agli obiettivi del 
C.P.I.A., i portatori di interesse si sono adeguati ai cambiamenti previsti dalle nuove 
procedure attuate. Sono state avviate attività di benchlearning a livello nazionale ed 
internazionale. 
 
Punti di debolezza 
I portatori di interesse esterni non vengono coinvolti nella progettazione e nella gestione 
dei processi. Non viene effettuato un regolare monitoraggio e una misurazione 
dell’efficienza, dell’efficacia e dei risultati dei processi attuati dal C.P.I.A. 1 Siena. 
 
Idee per il miglioramento 
Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse nella gestione dei processi. Migliorare il 
monitoraggio dell’efficacia della gestione dei processi al fine di promuovere un 
miglioramento continuo. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 al cittadino/cliente 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Le esigenze formative degli utenti vengono individuate attraverso richieste di formazione 
specifiche da parte dei portatori di interesse, rapporti provinciali, regionali e nazionali sulle 
esigenze formative e occupazionali, contatti con associazioni. 
Gli studenti, le famiglie, i portatori di interesse esterni sono scarsamente coinvolti nella 
progettazione e nel miglioramento dei servizi, in quanto non vengono regolarmente 
effettuate indagini sui bisogni formativi e monitoraggi sui servizi offerti. I cittadini e gli altri 
portatori di interesse non sono coinvolti nella progettazione e sviluppo di nuove forme di 
servizi interattivi e di erogazione delle informazioni, nonché di efficaci canali di 
comunicazione. Tuttavia per ogni corso organizzato dal C.P.I.A. vengono eletti due 
rappresentanti di classe che sono regolarmente invitati a partecipare alle riunioni dei 
Consigli di classe e a farsi portavoce delle esigenze degli altri studenti, non sempre però la 
loro partecipazione risulta molto attiva.  
Il sito web del C.P.I.A. contiene una sezione news in cui vengono inserite informazioni 
relative ai corsi e modulistica, tuttavia le informazioni spesso non sono complete e 
aggiornate. 
Gli uffici della segreteria garantiscono l’accessibilità agli utenti nei seguenti orari: 
MATTINA: dal lunedì al venerdì ore 11:00 – 13:00 
POMERIGGIO: dal lunedì al giovedì ore 16:00 – 18:00 
Negli orari in cui la segreteria è chiusa, i collaboratori scolastici si occupano di ricevere gli 
utenti, consegnare certificati, prendere le iscrizioni e fornire informazioni.  
I cittadini possono ricevere informazioni sui servizi erogati dal C.P.I.A. 1 Siena oltre che 
dal sito e dal personale della scuola, anche attraverso manifesti, volantini e brochure.  
Non sono ancora presenti strumenti per l’invio di suggerimenti e/o reclami. Nell’ultimo 
questionario di soddisfazione somministrato, non è presente una sezione in cui inserire 
eventuali suggerimenti. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Verbali dei Consigli di classe, sito web, questionari di gradimento, manifesti, volantini, 
brochure. 

Punti di forza 
L’accessibilità alla segreteria e le informazioni ai cittadini sono garantite in modo regolare. 
Il C.P.I.A. si impegna regolarmente a soddisfare le esigenze formative degli utenti del 
territorio soprattutto sulla base delle richieste ricevute.  
I manifesti, i volantini e le brochure sono stati rivisti e rielaborati al fine di rendere le 
informazioni più efficaci per i portatori di interesse.  
 
Punti di debolezza 
Gli studenti e i portatori di interessi esterni sono scarsamente coinvolti nella progettazione 
e nel miglioramento dei servizi offerti, nello sviluppo di standard di qualità dei 
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servizi/prodotti (gli output di processo), che rispondano alle loro aspettative e siano 
gestibili dall’organizzazione.  
Il sito web e la piattaforma FAD non vengono regolarmente aggiornati con tutte le 
informazioni relative ai corsi erogati. 
Non sono presenti strumenti per l’invio di suggerimenti e/o reclami. 
 
Idee per il miglioramento 
Aumentare il coinvolgimento dei portatori di interesse nella progettazione e nel 
miglioramento dei servizi offerti attraverso feeback, focus group, indagini sull’adeguatezza 
dei servizi offerti.  
Aggiornare regolarmente il sito web e la piattaforma FAD. 
Predisporre strumenti per l’invio di suggerimenti e reclami al fine di migliorare i servizi 
offerti in base alle esigenze dei portatori di interesse. 
 
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre 
organizzazioni significative 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
All’interno del C.P.I.A. 1 Siena i processi vengono coordinati dai referenti delle varie aree, 
le cui nomine sono ratificate con delibere del Collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico, 
sia per quanto riguarda la sede di Poggibonsi, sia per la sede di Piancastagnaio.  
Il C.P.I.A. collabora con gli altri soggetti che operano nel campo della formazione degli 
adulti, in particolare lavora in Rete con gli altri C.P.I.A. della regione Toscana, con gli gli 
istituti di istruzione secondaria che erogano percorsi serali per adulti (IIS Caselli di Siena, 
IIS Cennini di Colle di Val d’Elsa, IIS Bandini di Siena, IIS Artusi di Chianciano) e con gli 
altri portatori di interesse, tra cui gli istituti penitenziari di Siena e San Gimignano, le 
agenzie formative del territorio, i centri per l’impiego, le associazioni che gestiscono i 
rifugiati.  
I docenti che rappresentato i vari istituti e che hanno incarichi di coordinamento 
partecipano a periodiche riunioni finalizzate ad uniformare parametri didattici, procedure di 
riconoscimento crediti e procedure gestionali. 
La gestione dei rapporti con le istituzioni no-profit e con il settore privato è affidata al 
Dirigente Scolastico e ai suoi collaboratori, ma non avviene in maniera regolare e 
sistematica. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Accordi di Rete, Verbale Collegio docenti, organigramma, nomine dei referenti  
 
Punti di forza 
Il C.P.I.A. 1 Siena stipula accordi di rete con gli altri C.P.I.A. della regione Toscana, con 
istituti di istruzione superiore e con gli altri portatori di interesse, finalizzati a facilitare lo 
scambio di informazioni e alla realizzazione di un output comune. 
 
Punti di debolezza 
Non viene effettuata una mappatura del percorso dello studente in organizzazioni 
differenti. Non è stata creata una task force tra organizzazioni per affrontare le eventuali 
situazioni problematiche. In base ai questionari di AV, è emerso che nella gestione dei 
processi, non è ancora stata superata la metodologia di lavoro “a compartimenti stagni” e 
che non sono stati del tutto sviluppati processi organizzativi trasversali. 
 
Idee per il miglioramento 
Definire con i partner una mappatura dei servizi erogati, implementare i rapporti con le 
istituzioni no-profit e con il settore privato.  
Migliorare la comunicazione interna e la gestione di processi organizzativi trasversali. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
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

EC
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 cittadino/cliente 
 
6.1. Misure della percezione 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena, a partire dall’a.s. 2014/2015, ha aderito al modello CAF al fine di 
migliorare la propria performance. Seguendo le procedure di tale modello, sono stati 
somministrati agli studenti questionari di CS, mirati a misurare il grado di soddisfazione 
degli utenti. Sono stati analizzati i seguenti aspetti: immagine della scuola, coinvolgimento, 
trasparenza nella comunicazione delle regole, trasparenza nei criteri di valutazione, 
efficacia comunicativa e sito web, offerta formativa e preparazione dei docenti. 
Il questionario di CS è stato somministrato a 47 studenti frequentanti i corsi di primo livello, 
primo e secondo periodo didattico, i corsi brevi di inglese. Non sono stati somministrati agli 
studenti dei corsi di alfabetizzazione in quanto molti studenti non hanno ancora un livello di 
competenza linguistica adeguato. Nella tabella seguente i risultati percentuali sono 
confrontati con quelli ottenuti nel corso del primo percorso di Autovalutazione (a.s. 2014-
2015). 
 

STUDENTI  
ASPETTI ANALIZZATI SODDISFAZIONE 

a.s. 2014-2015 
SODDISFAZIONE 

a.s. 2017-2018 
IMMAGINE DELLA SCUOLA  75 %  82 % 
COINVOLGIMENTO  80 %  80 % 
TRASPARENZA NELLA 
COMUNICAZIONE DELLE REGOLE 

 60 %  70 % 

TRASPARENZA DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 80 %  72 % 

COMUNICAZIONE E SITO WEB 80 % 57 % 
OFFERTA FORMATIVA 80 % 65 % 
PREPARAZIONE DEI DOCENTI 80 % 83 % 

 
Dalla tabulazione dei questionari, risulta che per oltre l’80% degli studenti la scuola abbia 
una buona reputazione sul territorio, che il personale sia preparato e disponibile ad aiutare 
gli studenti che hanno delle difficoltà. Risulta discreto il dato relativo alla trasparenza nella 
comunicazione delle regole e dei criteri di valutazione. Non del tutto soddisfacenti i risultati 
relativi all’efficacia della comunicazione e del sito web e all’offerta formativa del C.P.I.A. 
Nei questionari somministrati non era presente una sezione dedicata ai suggerimenti di 
miglioramento.  
Il C.P.I.A. 1 Siena coinvolge i portatori di interesse nei processi di apprendimento, in 
particolare gli studenti e le famiglie, le quali, in caso di studenti minorenni, vengono 
regolarmente contattate dai docenti coordinatori e aggiornate sull’andamento scolastico 
dei figli. Tale coinvolgimento però non riguarda i processi decisionali della scuola. 
Il C.P.I.A. favorisce l’accessibilità ai suoi servizi venendo incontro alle esigenze dei diversi 
tipi di utenza: vengono organizzati corsi sia in fascia oraria diurna per gli studenti 
minorenni non lavoratori, per gli studenti che in orari serali hanno problemi con i trasporti 
pubblici e per le studentesse madri. I corsi organizzati in fascia pomeridiana e serale 
vengono frequentati prevalentemente da studenti lavoratori. La suddivisione degli studenti 
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nei vari corsi segue anche la logica della divisione per gruppi di livello, attuata in seguito 
alle attività di accoglienza e riconoscimento crediti iniziali. 
L’accessibilità ai servizi viene garantita anche attraverso l’apertura giornaliera degli uffici di 
segreteria, sia in orari mattutini che pomeridiani. Inoltre i corsi erogati dal C.P.I.A. non 
comportano costi gravosi per gli utenti, in quanto tutti i materiali didattici vengono forniti dai 
docenti.  
A partire dall’a.s. 2018/2019, è prevista l’attivazione di uno sportello informativo presso il 
Centro per l’impiego di Poggibonsi, gestito da una docente in servizio presso il C.P.I.A. 1 
Siena, che fungerà da raccordo tra i servizi erogati dal C.P.I.A. e le altre possibilità 
formative e/o lavorative offerte dal territorio. 
Il C.P.I.A. organizza prioritariamente i corsi istituzionali di alfabetizzazione in lingua italiana 
(livelli A1 e A2 del QCER), i corsi di primo livello, primo e secondo periodo didattico. 
 

Anno scolastico Num. corsi di 
alfabetizzazione 

Num. corsi I 
periodo didattico 

Num. corsi II 
periodo didattico 

2015/2016 37 7 2 
2016/2017 35 7 2 
2017/2018 50 7 2 

 
Il C.P.I.A. 1 Siena inoltre risponde alle esigenze formative espresse dal territorio 
organizzando corsi brevi di informatica, inglese e spagnolo, questi ultimi anche con 
docente di madrelingua. Durante l’a.s. 2017-2018, i corsi brevi organizzati nella sede di 
Poggibonsi hanno avuto una durata di 30 ore invece che di 20, tale scelta è stata 
effettuata per venire incontro alle esigenze degli iscritti.  
 

Anno scolastico Num. corsi brevi di 
INFORMATICA 

Num. corsi brevi di 
INGLESE 

Num. corsi brevi di 
SPAGNOLO 

2015/2016 2 7 2 
2016/2017 3 9 2 
2017/2018 2 7 2 

 
Il C.P.I.A. 1 Siena è attivo nell’ampliamento dell’offerta formativa e nell’organizzazione di 
corsi FAMI destinati ai richiedenti asilo e corsi attivati con i progetti PON. 
 

Anno scolastico CORSI FAMI CORSI PON 
2017/2018 10 / 

 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Tabulazione dati dei risultati dei questionari di CS, PTOF, Patti Formativi, UDA, volantini, 
manifesti, sito web, verbali certificazioni delle competenze, convenzioni. 
 
Punti di forza 
Il C.P.I.A. 1 Siena ha aderito al modello CAF per migliorare le proprie performance. Gli 
studenti a cui è stato somministrato il questionario di CS hanno espresso un buon grado di 
soddisfazione riguardo all’immagine della scuola, alla trasparenza della comunicazione e 
alla preparazione dei docenti. L’accessibilità ai servizi erogati è garantita cercando di 
conciliare gli orari e l’organizzazione dei corsi con le esigenze degli utenti (lavoro, famiglia, 
mezzi di trasporto). Gli studenti non devono sostenere costi elevati per la frequenza, in 
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quanto tutti i materiali didattici vengono forniti dai docenti sia in cartaceo che on line sulla 
piattaforma FAD. I docenti dedicano molta cura alla preparazione delle attività didattiche, 
come dimostra il lavoro svolto dalla Commissione riconoscimento crediti per l’elaborazione 
delle UDA dei vari corsi di alfabetizzazione, 200 ore, primo livello primo e secondo periodo 
didattico. 
 
 
Punti di debolezza 
I discenti, le famiglie e i portatori di interesse esterni non vengono coinvolti nei processi 
decisionali. Gli studenti dei corsi di alfabetizzazione non sono stati coinvolti nel percorso di 
autovalutazione attraverso la somministrazione del questionario. La frequenza delle 
indagini di opinione sull’organizzazione rivolte ai cittadini/utenti non è stata regolare.  
I risultati dei questionari di CS relativi all’efficacia della comunicazione e del sito web e 
all’offerta formativa del C.P.I.A. non sono del tutto soddisfacenti.  
 
 
 
Idee per il miglioramento 
Coinvolgere maggiormente i portatori di interesse nei processi decisionali della scuola. 
Regolarizzare il lavoro di indagine di opinione sull’organizzazione rivolto agli utenti e 
creare le condizioni necessarie affinché tutti gli studenti siano coinvolti. Ampliare il gruppo 
di lavoro sull’autovalutazione per ottimizzare la raccolta e l’analisi dei dati. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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 cittadino/cliente 
 
6.2 Misure della performance 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Sulla base dei risultati dei questionari di CS somministrati agli studenti, è stato rilavato un 
buon grado di coinvolgimento nelle attività della scuola, la percentuale è rimasta invariata 
rispetto al primo percorso di autovalutazione.  
 

 a.s. 2014-2015 a.s. 2017-2018 
COINVOLGIMENTO STUDENTI  80 %  80 % 

 
Non sono state attivate modalità di raccolta di suggerimenti e reclami da parte degli utenti, 
non sono stati registrati reclami inviati alla scuola ed i suggerimenti, comunicati ai docenti 
nel corso delle riunioni dei Consigli di classe a cui hanno partecipato i rappresentanti degli 
studenti, sono stati, quando possibile, accolti dai docenti e conseguentemente da tutta 
l’organizzazione.  
Annualmente vengono riesaminati dal DS, dai suoi collaboratori e dalla funzione 
strumentale PTOF le esigenze e le richieste dei portatori di interesse del territorio in cui 
opera il C.P.I.A. 1 Siena, al fine di progettare interventi educativi che rispondano ai bisogni 
formativi espressi.  
I corsi erogati dal C.P.I.A. vengono organizzati in diverse fasce orarie per venire incontro 
alle esigenze delle diverse tipologie di utenti: donne con figli minori, rifugiati che hanno 
problemi di trasporto, studenti lavoratori. La maggior parte dei corsi viene organizzata in 
orario serale, in particolare i corsi di alfabetizzazione sono stati distribuiti in tutte le fasce 
orarie della giornata, come da prospetto orario pubblicato sul sito web della scuola. 
 
Fascia oraria Mattutina 

9:00 – 13:00 
Pomeridiana 
13:00 – 17:00 

Serale 
17:00 – 21:30 

Corsi istituzionali 
 

4 corsi di 1° periodo 
didattico (3 in 
strutture carcerarie e 
uno presso la sede di 
Poggibonsi “V.Veneto) 
 
1 corso di 2° periodo 
didattico  

 3 corsi di 1° periodo 
didattico (Poggibonsi, 
Chianciano e 
Piancastagnaio) 
 
1 corso di 2° periodo 
didattico 

Corsi brevi 
 

  7 corsi brevi di 
inglese 
2 corsi brevi di 
spagnolo 
2 corsi brevi di 
informatica  

 
Il personale della segreteria, a cui spetta anche il compito di fornire informazioni agli utenti, 
osserva nel corrente anno scolastico i seguenti orari: 
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
MATTINA 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 10:00-13:00 
POMERIGGIO 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 / 
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Le informazioni organizzative e la modulistica di iscrizione sono reperibili anche sul sito 
web. La comunicazione dell’offerta formativa del C.P.I.A. avviene anche attraverso altri 
canali: manifesti, volantini e brochure. Lo staff del C.P.I.A. si impegna regolarmente per 
migliorare l’accessibilità dei servizi e la correttezza e completezza delle informazioni 
fornite, infatti nel corso dell’a.s. 2017/2018 sono stati rivisti i volantini e manifesti per 
renderli più chiari e comprensibili, inoltre è stata elaborata una nuova brochure 
informativa.  
Le informazioni riguardanti l’istituzione, gli obiettivi di performance e i risultati raggiunti 
vengono comunicati a tutti i portatori di interesse attraverso la pubblicazione sul sito del 
Rapporto di Autovalutazione della scuola. All’interno del C.P.I.A. tale comunicazione 
avviene regolarmente nei confronti del corpo docente durante le riunioni dei Collegi dei 
docenti, inoltre i risultati di performance vengono comunicati attraverso i report e i 
monitoraggi che gli uffici regionali richiedono periodicamente.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Manifesti, volantini, brochure, sito web, RAV, verbali dei Collegi dei docenti, certificazioni e 
diplomi rilasciati. 
 
Punti di forza 
I bisogni formativi espressi dai portatori di interesse vengono considerati ai fini della 
progettazione didattica. La scuola si impegna per comunicare le proprie iniziative, i propri 
obiettivi, i servizi erogati, in modo chiaro e trasparente a tutti i portatori di interesse. 
L’accessibilità ai corsi e alle informazioni è garantita dall’organizzazione di corsi in tutte le 
fasce della giornata e dall’apertura giornaliera degli uffici della segreteria, sia in orario 
mattutino che pomeridiano. 
 
Punti di debolezza 
Non è stata ancora predisposta una procedura per la raccolta e il trattamento dei reclami.  
 
Idee per il miglioramento 
Elaborare una procedura per la raccolta e il trattamento dei reclami.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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. Misure della percezione 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L’adesione al modello CAF ha portato lo staff del C.P.I.A. 1 Siena ad iniziare un’attività di 
monitoraggio relativo alla percentuale di soddisfazione del personale. Durante l’a.s. 
2017/2018 sono stati somministrati i questionari di CS a tutti i docenti e al personale ATA, 
è stata predisposta una scatola per la raccolta dei questionari compilati: 18 docenti e 5 
membri del personale ATA hanno restituito il questionario.  
Sono stati analizzati i seguenti aspetti: comunicazione, immagine della scuola, 
coinvolgimento del personale, leadership, clima, ambiente di lavoro e soddisfazione del 
personale. 
I risultati sono riportati nella tabella sottostante e sono confrontati con quelli ottenuti 
durante il precedente percorso di autovalutazione (a.s. 2014/2015). 
 

PERSONALE DOCENTE  

ASPETTI ANALIZZATI % SODDISFAZIONE 

a.s. 2014/2015 

% SODDISFAZIONE 

a.s. 2017/2018 

COMUNICAZIONE 60 % 64,5 % 

IMMAGINE DELLA SCUOLA 40 % 55 % 

COINVOLGIMENTO 60 % 55 % 

LEADERSHIP 80 % 72 % 

CLIMA 80 % 82 % 

AMBIENTE DI LAVORO 60 % 62 % 

SODDISFAZIONE PROFESSIONALE 70 % 63 % 

 
PERSONALE ATA  

ASPETTI ANALIZZATI % SODDISFAZIONE 

a.s. 2014/2015 

% SODDISFAZIONE 

a.s. 2017/2018 

COMUNICAZIONE 60 % 86 % 

IMMAGINE DELLA SCUOLA 50 % 73 % 

COINVOLGIMENTO 40 % 80 % 

LEADERSHIP 50 % 100 % 

CLIMA 70 % 100 % 

AMBIENTE DI LAVORO 65 % 100 % 

SODDISFAZIONE PROFESSIONALE 42 % 90 % 
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Dall’analisi dei dati e dalla comparazione con i risultati del precedente percorso di AV, si 
evince un quadro molto positivo per quanto riguardo il grado di soddisfazione 
professionale del personale ATA, che ha espresso un buon grado di coinvolgimento 
all’interno dell’organizzazione, un ottimo grado di fiducia nella dirigenza e nella sua 
capacità di guidare la scuola, un ottimo grado di soddisfazione dal punto di vista del clima 
organizzativo, dell’organizzazione degli spazi e delle condizioni di lavoro. 
Maggiori criticità si riscontrano analizzando i questionari di CS rivolti ai docenti, attraverso 
la comparazione con i risultati dell’a.s. 2014-2015, emergono trend negativi per quanto 
riguarda il coinvolgimento del personale nei processi decisionali dell’organizzazione, la 
leadership e in particolare la gestione delle risorse umane, l’entità e qualità del 
riconoscimento dell’impegno individuale, il grado di soddisfazione professionale.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Questionari di CS somministrati allo staff del C.P.I.A. 1 Siena e tabulazione dei risultati. 

 
Punti di forza 
I risultati dei questionari di CS rivolti ai docenti hanno evidenziato un buon grado di 
soddisfazione e un trend positivo per i seguenti aspetti: 
- comunicazione 
- immagine della scuola 
- clima di lavoro (rapporti tra colleghi, collaborazione tra docenti, organizzazione 
dell’ambiente di lavoro) 
I risultati dei questionari di CS rivolti al personale ATA hanno evidenziato un ottimo grado 
di soddisfazione e un trend positivo su tutti gli aspetti analizzati. 
 
 
Punti di debolezza 
I risultati dei questionari di CS rivolti ai docenti hanno evidenziato un basso grado di 
soddisfazione e un trend negativo per i seguenti aspetti: 
- coinvolgimento 
- leadership 
- soddisfazione professionale 
 
 
Idee per il miglioramento 
Attuare in modo più regolare e sistematico misure per il monitoraggio dei risultati relativi 

alla soddisfazione del personale. 
Attuare misure che promuovano il coinvolgimento e il grado di soddisfazione professionale 

dei docenti. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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  Misure della performance 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
La raccolta dati attuata durante il corrente anno scolastico in relazione al percorso di 
autovalutazione ha evidenziato i seguenti risultati, confrontanti nella tabella con i dati 
emersi nel primo percorso di AV: 
 
 a.s. 2014/2015 a.s. 2017/2018 

Percentuale risposte ai questionari di CS 80% 74 % 

Coinvolgimento nelle attività di 
miglioramento 

100 % 100 % 

Incarichi al personale (percentuale membri 

dello staff che hanno incarichi formalizzati) 

68, 75 % 91 % Incarichi 

72,7 % (Incarichi FIS) 

Partecipazione a corsi di formazione 100 % 100 % 

Percentuale richieste di trasferimento 
volontario 

4,16% (1 su 24 
dipendenti) 

Dato non pervenuto 
alla segreteria 

Assenteismo del personale 6,34 % 16,7 % 

Giorni di sciopero Non conteggiati 0 

Suggerimenti/Reclami del personale Non vi sono modalità di 
raccolta di 
suggerimenti/reclami 

Non vi sono modalità 
di raccolta di 
suggerimenti/reclami 

 
CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 

CORSO DURATA PARTECIPANTI COSTO DEL CORSO 
Formazione sicurezza 
RLS 

32 ore, maggio 2018 2 docenti, 1 ATA Gratuito 

Corso sicurezza TRIO corso base 3180 
corso preposto 3210 

Corso base: 7 
docenti, 1 ATA  
Corso preposto: 2 
docenti 

Gratuito 

Formazione EPALE 
scuola in carcere 

3 giorni, giugno 2018 1 docente Gratuito 

Formazione EPALE 
Erasmus+ 

3 giorni, novembre 
2017 

1 docente Gratuito 

Formazione PON 1 giorno DSGA 
1 docente 

Gratuito 

Corso di lingua 
inglese 

Corsi di 20 ore 4 docenti 2 Gratuiti 
2 Pagati con Carta del 
docente 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Lettere di incarico, organigramma, domande di trasferimento, dati della segreteria, attestati 
corsi di formazione, portale “Scuola in chiaro”, verbali collegi dei docenti. 

 

Punti di forza 
Dai dati raccolti emerge un buon coinvolgimento del personale nelle attività della scuola, 
con circa il 70% di personale con incarichi formalizzati, una buona partecipazione a corsi 
di formazione e aggiornamento sulla sicurezza ed a corsi che promuovono le competenze 
professionali, un basso tasso di assenteismo, un buon coinvolgimento nei percorsi di 
autovalutazione e miglioramento. 
 
 
Punti di debolezza 
Non sono state attivate procedure per la raccolta di eventuali suggerimenti/reclami. Non è 
stato rilevato il grado di soddisfazione relativamente ai corsi di formazione frequentati. Non 
ci sono dati sulle richieste di trasferimento e sull’uso delle TIC durante le attività didattiche. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Aumentare il numero di persone con incarichi formalizzati, in particolare nell’area delle 
procedure di autovalutazione e miglioramento.  
Prevedere un monitoraggio sui corsi di formazione effettuati. 
Predisporre procedure di gestione di suggerimenti/reclami da parte del personale. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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 responsabilità sociale 
 
 

8.1.  Misure della percezione 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena dedica molta attenzione all’impatto della propria performance sulla 
qualità dei cittadini/utenti, in particolare attraverso l’organizzazione di corsi di educazione 
alla salute ed eventi culturali rivolti ai propri studenti, sia nelle sedi carcerarie che nelle 
sedi esterne, e al pubblico. 
L’importanza del ruolo sociale del C.P.I.A. si evince dal numero crescente di iscrizioni, 
dalla richiesta di creazione di reti con altre istituzioni del territorio, dalle crescenti richieste 
di ampliamento dell’offerta formativa da parte delle associazioni ed enti territoriali. 
I questionari di gradimento sono stati somministrati soltanto al personale del C.P.I.A. e agli 
studenti, al momento non sono ancora state messe in atto misure per monitorare la 
percezione dei cittadini e di tutti gli stakeholder riguardo l’immagine della scuola, l’impatto 
sociale ed economico delle nostre iniziative, la trasparenza e il comportamento etico della 
nostra organizzazione, pertanto non ci sono dati su questi aspetti. 
Si riportano nelle seguenti tabelle gli eventi culturali organizzati dal C.P.I.A. 1 Siena 
durante gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, finalizzati ad ampliare l’impatto delle 
nostre attività sui diversi stakeholder ed a migliorare l’immagine e la reputazione della 
scuola. 
 
Attività culturali a.s. 2016/2017 Descrizione attività Periodo di svolgimento 
Progetto quotidiano in classe (La 
Nazione, Corriere della Sera) 

Lettura e discussione notizie  
Carcere Ranza + 2° periodo 
didattico 
 

2 volte a sett, mar e ven  
ottobre 2016 - maggio 2017 
 

Corso sulla Filosofia 
“Filosofando” 

Laboratorio di filosofia presso 
Carcere Ranza, corso di 
alfabetizzazione MS 

Marzo – giugno 2017 

Formazione PAIDEIA Formazione sul Piano di 
attività per l’innovazione 
dell’istruzione degli adulti 

Giugno 2017 

Progetto “Artisti in carcere” Incontro e confronto tra artisti e 
detenuti presso Casa 
Circondariale di Siena 

Ottobre 2016 – Maggio 
2017 

Laboratorio di musica – 
percussioni 

Corso di musica con esperti 
esterni per alunni del 1° 
periodo didattico 

Febbraio – maggio 2017 

Educazione all’immagine e 
cineforum 

Visione e analisi di film scelti 
 

Ottobre 2016 – maggio 
2017 

 
 
Attività culturali a.s. 2017/2018 Descrizione attività Periodo di svolgimento 
Progetto quotidiano in classe (La 
Nazione, Corriere della Sera, 
Gazzetta dello sport) 
 

Lettura e discussione notizie  
Carcere Ranza + 2° periodo 
didattico 
 

2 volte a sett, mar e ven  
ottobre 2017 – maggio 2018 
 

Progetto “Artisti in carcere” Incontro e confronto tra artisti e 
detenuti presso Casa 
Circondariale di Siena 

Ottobre 2017 – Maggio 
2018 
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Progetto “Ponte – scrittori in 
classe” 

Progetto di scrittura creativa 
Corsi di 1° e 2° periodo 
didattico e carcere Ranza MS 
5 incontri con 5 scrittori italiani: 
Anna Maria Falchi, Enzo 
Fileno Carabba, Marco Vichi, 
Valerio Aiolli, Leonardo Gori 
 

ogni martedì  
Marzo – maggio 2018 

Visita job shadowing Erasmus+ 
 

Visita di studio da parte di 
docenti belgi della scuola CVO 
Lethas Brussels 

Maggio 2018 

Attivazione progetto Erasmus+ 
KA104 

Progetto Europeo di mobilità e 
formazione dello staff, in 
partnership con i C.P.I.A. di 
Grosseto, Lucca e Pistoia 

Maggio 2018 

Progetti Coop: “Occhio al cibo” 
e “Nuovi occhi per la TV e per i 
media” 

Incontri con gli esperti di 
Unicoop Firenze 
1° e 2° periodo didattico 

2 incontri per classe 
aprile – maggio 2018 

Progetto Unplugged 
“Prevenzione delle dipendenze” 

Incontri con la dott.ssa Pedani 
del SERT e con le esperte 
dell’USL sui rischi legati al 
consumo di sostanze 
stupefacenti e su tematiche 
inerenti la prevenzione.  
 

2 incontri 
febbraio – marzo 2018 

Progetto “Atlantide” Laboratorio teatrale finanziato 
dalla Fondazione MPS 
1° periodo didattico 

Ottobre 2017 – maggio 
2018 

Educazione all’immagine e 
cineforum 

Visione e analisi di film scelti 
 

Ottobre 2017 – maggio 
2018 

Rivista “Spirito in Libertà” Giornalino della Casa 
Circondariale di Siena, in 
collaborazione con l’IIS Caselli 
di Siena 

Maggio 2018 

 
Il C.P.I.A. 1 Siena garantisce l’accesso alla formazione per tutti i cittadini, senza 
distinzione di ceto sociale, genere, etnia, condizione economica, cercando di accogliere le 
esigenze degli iscritti attraverso una organizzazione flessibile degli orari delle lezioni 
(lezioni in orario mattutino, pomeridiano e serale), un’apertura ad orario continuato con i 
custodi tenuti a dare informazioni e prendere domande di iscrizione negli orari di chiusura 
della segreteria e limitando al massimo i contributi economici richiesti. 
 
Tipologia di corso Assicurazione Contributo corso e materiali didattici 
Alfabetizzazione € 10 / 
1° periodo didattico € 10 € 10 
2° periodo didattico € 10 € 50 

€ 250 (con corsi di economia e diritto) 
Corsi brevi € 10 € 100 per 30 ore (docente interno) 

€ 150 per 30 ore (docente di madrelingua) 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Moduli di iscrizione, PTOF, schede di progettazione, accordi di Rete, convenzioni 
 
Punti di forza 
Il C.P.I.A. 1 Siena ha una buona reputazione sul territorio, in quanto punto di riferimento 
per tutti i portatori di interesse che operano nel campo dell’educazione degli adulti. 
Vengono organizzate attività culturali rivolte a diversi stakeholder, tra cui anche i detenuti 
presenti nelle strutture carcerarie di Siena e San Gimignano.  
L’istituzione si caratterizza per la trasparenza e il comportamento etico, garantendo 
accessibilità alla formazione a tutti i cittadini. 
 
 
Punti di debolezza 
Non sono ancora stati approntati strumenti per monitorare la percezione dei cittadini e di 
tutti gli stakeholder riguardo l’immagine della scuola, l’impatto sociale ed economico delle 
nostre iniziative, la trasparenza e il comportamento etico dell’istituzione. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Approntare strumenti per misurare la percezione dell’istituzione da parte dei diversi 
stakeholder.  
Definire procedure riguardanti le tematiche ambientali, come l’acquisto di materiali 
ecosolidali e riciclabili, l’utilizzo di energie rinnovabili.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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 responsabilità sociale 
 
 

8.2 Misure della performance 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena mantiene regolari relazioni con le autorità di riferimento, con gruppi e 
rappresentanti della collettività: 
- comuni della provincia di Siena; 
- Prefettura di Siena; 
- Ufficio Scolastico Provinciale, 
- Ufficio Scolastico Regionale; 
- Provincia di Siena  
- Rete C.P.I.A. TOSCANA; 
- Scuole provinciali con corsi serali convenzionate; 
- Associazioni che si occupano dell’accoglienza dei migranti e richiedenti asilo; 
- Strutture carcerarie: Casa di Reclusione di Ranza e Casa Circondariale di Siena; 
Il C.P.I.A. 1 Siena aderisce a progetti internazionali, in particolare durante l’a.s. 2017/2018 
è stato presentato ed approvato un progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff, 
intitolato “C.P.I.A. in Europa: condividere, confrontare, migliorare” e porterà in membri 
dello staff ad effettuare visite di studio in scuole partner in Spagna, Belgio, Irlanda, Francia 
e corsi di formazione strutturati in Finlandia, Olanda, Irlanda e Malta. Inoltre il C.P.I.A. 
accoglierà visite da parte di docenti stranieri nell’ambito del programma Erasmus+. 

Il C.P.I.A. 1 Siena pubblicizza le proprie attività sia attraverso articoli su carta stampata (La 
Nazione di Siena, il Corriere di Siena), sia attraverso siti web (valdelsa.net, sienanews.it, 
sienafree.it). Durante il corrente anno scolastico sono stati pubblicati i seguenti articoli: 

- 2 articoli relativi al progetto “Artisti in carcere”, incontri tra artisti e detenuti, realizzato nel 
Carcere di Siena; 
- 5 articoli sul progetto “Ponte – Scrittori in classe”, laboratorio di scrittura creativa 
realizzato nella Casa di Reclusione di Ranza, sezione MS, e nel corso serale di 1° livello 
2° periodo didattico. 
L’istituzione realizza programmi di sostegno per determinati ambiti sociali, quali 
l’immigrazione e l’abbandono scolastico, in particolare:  
- l’erogazione di percorsi formativi mirati (corsi FAMI di lingua Italiana L2 e percorsi di 2° 
periodo didattico per l’assolvimento dell’obbligo scolastico)      
- le reti con associazioni e istituzioni del territorio    
- la presentazione di progetti per l’accesso a finanziamenti esterni   	
 
Il C.P.I.A. 1 Siena pone grande attenzione ai corsi di formazione rivolti al personale 
finalizzati a prevenire i rischi per la salute e gli incidenti. Durante il corrente anno 
scolastico il personale ha partecipato ai seguenti corsi: 
 
CORSO DURATA PARTECIPANTI COSTO 
Formazione sicurezza RLS – 
Formazione per 
Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza 

32 ore, maggio 2018 2 docenti, 1 ata Gratuito 
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Corso di formazione generale 
Sicurezza su piattaforma 
TRIO 

corso base 3180 
corso preposto 3210 

Corso base: 7 
docenti, 1 ATA  
Corso preposto: 2 
docenti 

Gratuito 

 
Sono stati organizzati inoltre i seguenti corsi rivolti agli studenti, mirati alla prevenzione dei 
vari tipi di dipendenza e all’educazione alimentare: 
 
Attività Descrizione Periodo Costo 
Progetti Coop: “Occhio al cibo” 
e “Nuovi occhi per la TV e per i 
media” 

Incontri con gli esperti di 
Unicoop Firenze 
1° e 2° periodo didattico 

2 incontri per 
classe 
aprile – 
maggio 2018 

Gratuito 

Progetto Unplugged 
“Prevenzione delle 
dipendenze” 

Incontri con la dott.ssa Pedani 
del SERT e con le esperte 
dell’USL sui rischi legati al 
consumo di sostanze 
stupefacenti e su tematiche 
inerenti la prevenzione.  
 

2 incontri per 
classe 
febbraio – 
marzo 2018 

Gratuito 

 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Articoli stampa locale, accordi e convenzioni, attestati corsi di formazione, schede di 
progettazione. 

 

Punti di forza 
Il C.P.I.A. 1 Siena coopera proficuamente con le autorità di riferimento, con gruppi e 
rappresentanti della collettività. Vengono regolarmente realizzati programmi di sostegno 
per i cittadini. L’istituzione aderisce a progetti internazionali.  
 
 
Punti di debolezza 
Non viene attuato un monitoraggio sistematico relativamente alla responsabilità sociale 
dell’istituzione. L’attenzione dei media nei confronti del C.P.I.A. risulta ancora piuttosto 
carente. Ad eccezione degli incontri periodici con i C.P.I.A. della regione Toscana, ci sono 
ancora poche occasioni di scambio produttivo di conoscenze e informazioni con altri enti. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Promuovere maggiormente le attività organizzate dall’istituzione attraverso i media. 
Aumentare le attività di benchmarking con altri enti al fine di migliorare lo scambio 
produttivo di informazioni e buone pratiche. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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 alla  performance chiave 
 

9.1.  I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi  
 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena eroga i seguenti tipi di corso: 
 
- Alfabetizzazione in lingua italiana 
- Primo livello – primo periodo didattico 
- Primo livello – secondo periodo didattico 
- Corsi brevi di lingue straniere 
- Corsi brevi di informatica 
 
La seguente tabella riassume i risultati di output per l’a.s. 2017/2018: 
 

TIPOLOGIA 
CORSO SEDE CORSO ISCRITTI FREQUENTANTI CERTIFICAZIONE 

FINALE 
% 
SUCCESSO 
FORMATIVO 

TASSO DI 
ABBANDONO 

Alfabetizzazi
one 
 

Poggibonsi-
Siena-Gaiole-
San 
Gimignano-
Colle di Val 
D'Elsa-
Radicondoli-
Monticiano 
(NORD) 

526 512 167 33,00% 3,00% 

Alfabetizzazi
one 

Piancastagnaio
- Chianciano-
Sarteano-
Asciano-San 
Giovanni 
D'Asso  (SUD) 

218 152 65 43,00% 30,00% 

Alfabetizzazi
one 
carceraria 

Siena 
“S.Spirito”  
San 
Gimignano 
“Ranza” 

24 21 8 38,00% 13,00% 

1° Periodo 
didattico 

Chianciano-
Piancastagnaio 
(SUD) 

49 (3 con 
patto 

biennale) 
30 18 60,00% 39,00% 

1° Periodo 
didattico 
diurno  

Poggibonsi 
(NORD) 

62 (9 con 
patto 

biennale) 
36 29 80,00% 42,00% 

1° Periodo 
didattico 
carcere 

Siena 
“S.Spirito”  
San 
Gimignano 
“Ranza” 

24 14 10 71,00% 42,00% 

2° Periodo 
didattico 
diurno - 
serale 

Poggibonsi 
(NORD) 44 21 16 76,00% 52,00% 

A.S. 
2017/2018 

C.P.I.A. 1 
SIENA 946 786 313 40,00% 17,00% 
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Corsi brevi 
 

Piancastagnaio  
(Inglese Primo 
Livello) 

7  7 7 100% - 

Corsi brevi 
 

Piancastagnaio 
(Inglese 
Secondo 
Livello) 

4  4 4 100% - 

Corsi brevi 
 

Piancastagnaio  
(Spagnolo 
Primo Livello) 

1  1 1 100% - 

Corsi brevi  Poggibonsi  
(Inglese) 

72 58 58 100% 20 % 

Corsi brevi  
Poggibonsi  
(Spagnolo) 

14 9 9 100% 36 % 

Corsi brevi  
Poggibonsi 
(Informatica) 

27 24 24 100% 11 % 

A.S. 
2017/2018 

C.P.I.A. 1 
SIENA 125 103 103 100% 18,00% 

 
Il dato del successo formativo è stato riferito ai frequentanti e non agli iscritti iniziali. 
Considerando il numero di iscritti, il tasso di abbandono per alcuni corsi risulta piuttosto 
alto.  
Per quanto riguarda il numero di iscritti ai corsi istituzionali e le certificazioni rilasciate, il 
GAV ha rilevato il trend degli ultimi tre anni scolastici: 
 
ALFABETIZZAZIONE ISCRITTI CERTIFICAZIONI/ATTESTATI 
a.s. 2015/2016 596 333 
a.s. 2016/2017 755 229 
a.s. 2017/2018 826 227 
 
CORSO 1°PERIODO 
DIDATTICO 

ISCRITTI CERTIFICAZIONI/ATTESTATI 

a.s. 2015/2016 117 40 
a.s. 2016/2017 126 60 
a.s. 2017/2018 144 57 + 18 (200 ORE) 
 
CORSO 2°PERIODO 
DIDATTICO 

ISCRITTI CERTIFICAZIONI/ATTESTATI 

a.s. 2015/2016 33 22 
a.s. 2016/2017 43 31 
a.s. 2017/2018 44 16 
 
Il C.P.I.A. 1 Siena non ha effettuato monitoraggi sulla percentuale di iscritti che si iscrive 
ad un livello istruzione superiore o a corsi di formazione professionale.  
Non sono state effettuate attività di monitoraggio sull’outcome (effetti sulla sulla società e 
sui beneficiari diretti dell’erogazione dei servizi), ad eccezione dei questionari di CS 
somministrati agli utenti. Dal punto di vista di output e outcome, non sono disponibili dati di 
benchmarking con altre istituzioni. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
PTOF, moduli di iscrizione, attestati, certificati delle competenze, pagelle, diplomi 
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Punti di forza 
Il C.P.I.A. 1 Siena ha attivato un ampio numero di corsi formali e non formali, 
organizzando percorsi formativi sulla base dei bisogni formativi del territorio, il trend delle 
iscrizioni risulta positivo. Si rileva un buon grado di successo formativo degli studenti 
frequentanti.  
 
 
Punti di debolezza 
Non sono stati effettuati monitoraggi per la rilevazione dell’outcome. 
Per i corsi istituzionali, si rileva un alto tasso di abbandono, considerando il numero di 
iscritti iniziali, il numero di frequentanti effettivi e le certificazioni rilasciate. 
Dal punto di vista di output e outcome, non sono disponibili dati di benchmarking con altre 
istituzioni. 
 
 
Idee per il miglioramento 
Mettere a punto strumenti che riducano la percentuale di abbandono nei corsi istituzionali, 
attraverso monitoraggi, questionari di soddisfazione, miglioramento delle attività di 
accoglienza, miglioramento dell’accessibilità dei corsi e potenziamento della FAD. 
Individuare procedure per la rilevazione dell’outcome. 
Ampliare le pratiche di benchmarking con altre istituzioni. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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 alla performance chiave  
 
9.2 Risultati interni: livello di efficienza  
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il C.P.I.A. 1 Siena ha gestito il budget a disposizione della scuola e le risorse umane 
coprendo i bisogni formativi del territorio. Sono state attivate partnership con enti e 
associazioni del territorio, finalizzate a formalizzare l’organizzazione di attività, la gestione 
di progetti, l’erogazione di corsi, l’utilizzo di locali, la somministrazione di esami. 
 
Partnership CPIA 
NOME ISTITUZIONE DATA STIPULA TIPOLOGIA PARTNERSHIP 
Pangea Coop Sociale onlus 04/05/2017 Ampliamento offerta formativa 
Cassiopea S.R.L. (Picchetto) 04/05/2017 Ampliamento offerta formativa 
Associazione Migrantes San 
Francesco 

04/05/2017 Ampliamento offerta formativa 

Ass. ARCI Solidarietà Siena 04/05/2017 Ampliamento offerta formativa 
Conv. Comprensivo 1 
Poggibonsi 

13/09/2017 Utilizzo locali 

Convenzione Artusi Chianciano 02/09/2017 Utilizzo locali 
Conv. Misericordia di Chiusi 02/09/2017 Ampliamento offerta formativa 
Conv. Blu Train Poggibonsi 02/09/2017 Ampliamento offerta formativa 
Conv. Coop Poggibonsi 02/09/2017 Erogazione corsi brevi di lingue e 

informatica 
Comprensivo Piancastagnaio 13/09/2017 Utilizzo locali 
Siena Italian Studies 02/09/2017 Somministrazione esami 
Accordo di Rete CPIA/Istituzioni 
che erogano corsi di II livello 

20/10/2017 Misure di raccordo tra percorsi di 
primo e secondo livello 

Circolo ARCI Sarteano 16/11/2017 Erogazione corsi 
Parrocchia di Asciano 11/01/2018 Erogazione corsi 
Conv. Comprensivo 1 
Poggibonsi 

06/02/2018 Gestione PON 

Agenzia Nazionale Erasmus+ 06/06/2018 Progetto Erasmus+ 104 Mobilità 
dello staff 

Misericordia di Chianciano 14/06/2018 Ampliamento offerta formativa 
Centro Impiego Poggibonsi 27/06/2018 Promozione/informazione/erogazione 

corsi 
 
 
Le risorse del FIS della scuola sono state utilizzate a copertura del lavoro delle Figure 
Strumentali, delle commissioni PTOF e riconoscimento crediti, dell’Animatore digitale, dei 
coordinamenti dei vari corsi, dei preposti, dei referenti di attività e progetti organizzati dal 
C.P.I.A. nel corso dell’a.s. 2017/2018.	
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Oltre ai fondi istituzionali, il C.P.I.A. 1 Siena ha ottenuto risorse finanziarie anche da altre 
fonti: 
RISORSA IMPORTO 
Quote di iscrizione € 11.299,00 
Somministrazione esami CILS Siena Italian Studies € 435,00 
Erogazione servizi agenzie formative (CEFOART) € 900,00 
 
Grazie ad un minimo contributo degli iscritti, presso la sede di Poggibonsi sono stati 
realizzati corsi brevi di lingua inglese e spagnola con docenti di madrelingua e corsi brevi 
di informatica con esperto esterno.  
Dal punto di vista della gestione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
utilizzate per aumentare l’efficienza e migliorare la qualità del servizio, il C.P.I.A. 1 Siena 
ha utilizzati i finanziamenti PON per l’acquisto di nuovi strumenti: 
 

Acquisti innovazioni tecnologiche 
 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 
Finanziamenti PON: 
- 26 tablet 10’’ con caricatore  
- Banchi e sedie classe aumentata 2.0 
- 2 LIM per carceri Ranza e Santo Spirito 
- 3 LIM per le aule del C.P.I.A.  
- 5 videoproiettori 
- 13 notebook 
- 1 carrello box di ricarica notebook 
- 3 PC 
- 4 monitor 

- Nuovi schermi per gli uffici della 
segreteria 

 
Inoltre, l’adesione al modello CAF a partire dall’anno scolastico 2014/2015, ha portato 
l’istituzione a sviluppare come Piano di Miglioramento a lungo temine la creazione di una 
nuova Piattaforma FAD Moodle, finalizzata a assicurare lo svolgimento da parte di tutti gli 
utenti del C.P.I.A. delle attività in modalità FAD (Formazione a Distanza) previste dalla 
normativa e a risolvere il problema dell'accessibilità da parte dell'utenza ai servizi didattici 
offerti dall'Istituzione. All’inizio di ogni anno scolastico, vengono organizzati incontri con il 
tecnico responsabile della piattaforma Moodle, al fine di illustrare ai nuovi docenti il 
funzionamento della piattaforma.  

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Registro delle convenzioni, protocolli di intesa, accordi di rete, documentazione corsi brevi 
di lingue e informatica, piattaforma FAD, bilanci e contabilità 
 
 
Punti di forza 
Il C.P.I.A. 1 Siena è molto attivo nella definizione di partnership. Le risorse disponibili 
provenienti da varie fonti vengono gestite in modo efficiente per ottimizzare la qualità del 
servizio offerto. Sono stati acquistati nuovi strumenti tecnologici che hanno portato 
all’innovazione della gestione amministrativa e delle attività didattiche. 
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L’adesione al modello CAF ha portato all’implementazione di tre piani di miglioramento 
relativi al regolamento d’istituto, all’aggiornamento del sito web e alla creazione di una 
nuova piattaforma Moodle per la Formazione a distanza. 
 
Punti di debolezza 
Gli strumenti di innovazione tecnologica non vengono utilizzati regolarmente da tutti i 
docenti. L’uso della piattaforma FAD presenta ancora delle criticità, dovute sia al mancato 
utilizzo da parte di alcuni docenti, sia alle scarse competenze informatiche dei discenti, 
che spesso utilizzano soltanto smartphone e non dispongono di computer a casa.  
Gli stakeholder con cui vengono stipulate convenzioni non vengono sistematicamente 
coinvolti nella pianificazione strategica dell’istituzione.  
 
Idee per il miglioramento 
Ottimizzare l’uso degli strumenti tecnologici e della FAD attraverso momenti di formazione 
per i docenti e tutor digitali per i discenti.  
Pianificare maggiori momenti di incontro e confronto con gli stakeholder esterni al fine di 
coinvolgerli nella pianificazione strategica dell’istituzione. 
 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

TR
EN

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  

TA
R

G
ET

 

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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