
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Amministrazione/Ufficio CPIA 1 SIENA 

 
 

Approvato con decreto dirigenziale il 23 luglio 2015 



 

Presentazione dell’Amministrazione 

Il CPIA 1 Siena 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 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 CPIA. Il CPIA 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 CPIA 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 relativa ai Centri 

provinciali per l’istruzione degli Adulti, con effetto dal 1 settembre 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”. 

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati in 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e percorsi di primo livello 

(comprendenti il primo e il secondo periodo didattico). Il CPIA propone la seguente Offerta 

formativa: 

alfabetizzazione e di 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.  Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 

è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1). 

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 finalizzati 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 CPIA 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 nel territorio provinciale sono presenti a Chianciano Terme, Vivo d’Orcia, 

Castiglion d’Orcia, Abbadia San Salvatore, Monteriggioni, Colle Val d’Elsa, Siena. 

E’ stato stipulato un accordo di Rete con le sedi didattiche di scuola secondaria di secondo grado 

con percorsi per adulti in provincia di siena: IIS Roncalli, Poggibonsi - IIS Cennini, Colle Val d’Elsa 

- IIS Monna Agnese, Siena - IIS Caselli, Siena - IIS Bandini, Siena - IIS Ricasoli, Siena - IIS Artusi, 

Chianciano Terme. 

Al CPIA 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 e iscritti in un IS di 1° del 

territorio destinatari di un progetto didattico finalizzato al conseguimento del titolo italiano di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione presso il CPIA al compimento del 16° anno 

d’età); 



 

 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;  

 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; 

 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 CPIA Provincia 

di Siena, soprattutto per i corsi di alfabetizzazione, è quello degli stranieri residenti nel nostro 

territorio (27.762 residenti stranieri al 1/1/2013,54% donne) 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 CPIA 1 

Siena. 
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VEDERE ALLEGATO 

 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 



 

Criterio 1: Leadership 
 

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

dei valori  

 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio  
 
La mission e la vision della nostra istituzione sono state esplicitate all’interno del POF, elaborato 
nel corso dell’a.s. 2014-2015, tuttavia ne dovrebbe essere migliorata la visibilità e la condivisione. 
Il sistema di valori in linea con la nostra mission è stato condiviso in linea generale senza tuttavia 
essere stato esplicitato in un codice di condotta.  
La nostra scuola ha un sito internet che è stato rinnovato all’inizio dell’a.s. 2014-2015, il sito 
rappresenta un valido strumento di comunicazione rivolto al personale e a tutti i portatori di 
interesse, tuttavia le informazioni non sono aggiornate in modo regolare.  
La mission e la vision della scuola vengono aggiornate annualmente e sono state adeguate alla 
nuova istituzione del C.P.I.A. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Le evidenze che supportano la sintesi sono il POF del C.P.I.A. 1 – Siena e il sito internet. 
 
 
Punti di forza 
 
La mission e la vision sono state elaborate, vengono aggiornate regolarmente e sono esplicitate 
nel POF. 
Esiste un sito web di riferimento già strutturato e utilizzato dai docenti e da tutti i portatori di 
interesse. 
 
Punti di debolezza 
 
È stata individuata la mancanza di un codice di condotta condiviso, utile per affrontare e risolvere 
eventuali situazioni di conflitto. 
Il sito web non è sempre aggiornato in modo regolare. 
 
 
Idee per il miglioramento 
 
Al fine di migliorare la condivisione del codice di valori della nostra istituzione, si potrebbe 
elaborare un codice di condotta esplicitato e condiviso da tutto il personale. 
È necessario provvedere ad un aggiornamento costante del sito web.  

 

 

 

 



 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 
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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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Criterio 1: Leadership 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 
All’interno della nostra istituzione le responsabilità di gestione, i compiti e le aree di competenza 
sono ben definiti e coerenti con gli obiettivi della scuola. Ogni docente è responsabile di 
determinati corsi o di progetti in base alle proprie competenze e alla propria disponibilità. Le 
responsabilità vengono definite attraverso atti di nomina formali in cui vengono esplicitati anche i 
compiti da svolgere. 
La nostra istituzione gestisce il sistema informativo sia attraverso il sito internet sia attraverso 
incontri periodici con i partners e con i portatori di interesse al fine di stabilire luoghi e tempistiche 
dei vari corsi.  
Per ogni livello e area della nostra scuola, il personale amministrativo si occupa di monitorare 
costantemente il numero di discenti che frequentano i corsi e ottengono qualifiche. Non viene 
misurato invece l’inserimento socio-professionale dei nostri utenti. 
Al fine di migliorare le performance della scuola, negli anni passati abbiamo aderito al sistema di 
gestione della qualità ISO 9001 per ottenere l’accreditamento come agenzia formativa. A partire 
dal corrente anno scolastico intendiamo aderire al Modello CAF.  
La Dirigenza comunica le nuove iniziative, i nuovi progetti ed eventuali cambiamenti riguardanti la 
scuola nel corso delle riunioni del collegio docenti. 

 

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. 
 
 
Punti di forza 

 
La nostra istituzione intende adottare il Modello CAF per la gestione della qualità totale. 
La suddivisione di compiti e responsabilità tra i membri del personale risulta essere adeguata. 
 
Punti di debolezza 
 
La nostra istituzione non si occupa di monitorare l’inserimento socio-professionale dei discenti. 
Inoltre in alcuni casi, in particolare per quanto riguarda la sede distaccata di Piancastagnaio, non 
sempre la comunicazione interna risulta efficace. 

 
 
Idee per il miglioramento 
 
È necessario migliorare la comunicazione interna ed esterna della nostra istituzione, in particolare 
attraverso l’uso del sito internet. 
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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 
La Dirigenza e il suo staff favoriscono un clima di rispetto e collaborazione all’interno della nostra 
istituzione, fungendo da esempio nello svolgimento dei compiti e delle responsabilità loro 
assegnati.  
Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’istituzione, il personale viene 
responsabilizzato attraverso l’assegnazione di compiti ben precisi nell’ambito dei vari tipi di corsi e 
dei progetti attuati dalla scuola. Il lavoro di gruppo e individuale svolto dal personale è stato 
ricompensato sia con incentivi economici che con riconoscimenti simbolici, ad esempio lettere di 
ringraziamento. 
Viene incentivata la formazione e l’aggiornamento del personale attraverso la partecipazione a 
corsi di formazione, ad esempio nel corrente anno scolastico i docenti hanno preso parte alla 
formazione CAF, corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e formazione PAIDEIA. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Le evidenze a supporto della sintesi sono gli atti di nomini formali dei diversi incarichi di 
responsabilità attribuiti al personale e gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione. 
 
 
Punti di forza 

I punti di forza individuati sono la partecipazione a corsi di formazione, a cui prende parte anche il 
Dirigente Scolastico al fine di supportare il personale docente e la flessibilità del Dirigente nei 
confronti delle esigenze del personale. 

 
 
Punti di debolezza 

È emerso che le risorse destinate ai corsi di formazione e aggiornamento sono piuttosto scarse.  

 

 
Idee per il miglioramento 

Sarebbe auspicabile un ampliamento della partecipazione di tutto il personale ai corsi di 
formazione e aggiornamento e un aumento delle risorse destinate a tali attività. 
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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 

La Dirigenza e il suo staffi si occupano di coinvolgere le autorità politiche del territorio per 
condividere sia le attività che i bisogni dell’istituzione. Si adoperano inoltre per coinvolgere i vari 
portatori di interesse (gli assessori all’istruzione dei comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San 
Gimingnano, Chianciano, i responsabili degli istituti penitenziari di Siena e San Gimignano) al fine 
di stabilire quali tipi di corsi devono essere attivati, le tempistiche e i luoghi più idonei da destinare 
alle attività della scuola. 
Sono stati sviluppati accordi di rete con i C.P.I.A. della regione Toscana e partnership con gli 
Istituti di Istruzione Superiore del territorio (IIS Caselli di Siena, IIS Cennini di Colle di Val d’Elsa, 
IIS Bandini di Siena, IIS Artusi di Chianciano). Inoltre sono stati attivati progetti finanziati con fondi 
europei, in particolare il progetto Grundtvig Second Chance, che ci ha permesso di attuare un 
partenariato con scuole che operano nelle istituzioni carcerarie di diversi paesi europei.  
Il personale della scuola partecipa regolarmente ad eventi culturali organizzati dai vari portatori di 
interesse, in particolare alle attività organizzate dagli educatori delle carceri di Siena e San 
Gimignano. 
Le attività e i servizi erogati dalla scuola vengono promossi e pubblicizzati attraverso il sito web, 
cartelloni e volantini. 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Le evidenze documentali a supporto della sintesi sono i verbali redatti nel corso delle riunioni con i 
portatori di interesse, la documentazione relativa ai progetti europei (progetto iniziale, sito web 
contenente i prodotti e le attività realizzate, relazioni intermedia e finale), le informazioni presenti 
sul sito della scuola. 
 
 
Punti di forza 

La partecipazione ai progetti europei, agli eventi organizzati dai portatori di interesse del nostro 
territorio e la condivisione delle attività e delle decisioni con le autorità politiche contribuisce ad 
accrescere l’immagine positiva e la buona reputazione della nostra istituzione. 
 
Punti di debolezza 

Non tutte le attività, i progetti e i servizi della nostra istituzione sono stati inseriti nel sito web al fine 
di comunicarli e renderli disponibili a tutti i portatori di interesse.  

 
Idee per il miglioramento 
 
Migliorare la comunicazione e la pubblicizzazione delle nostre attività, anche attraverso il loro 
inserimento e diffusione attraverso con il sito web dell’Istituzione.  
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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 

Nella fase iniziale (mese di settembre) sono stati identificati e contattati per la stesura di un 
accordo di rete i principali portatori di interesse corrispondenti  ai corsi serali della provincia e ai 
centri per l'impiego provinciali. In secondo luogo si sono sottoscritte convenzioni con gli enti 
istituzionali della provincia: La Prefettura di Siena per quanto riguarda le sessioni d'esame di lingua 
italiana rivolte agli stranieri extracomunitari e le sessioni di Ed. civica rivolte ai medesimi; gli istituti 
superiori del territorio (IIS Roncalli di Poggibonsi, IIS Bandini di Siena, IIS Cennini di Colle Val 
d'Elsa, IIS Monna Agnese di Siena, IIS Caselli di Siena, IIS Ricasoli Siena, IIS Artusi di Chianciano 
Terme) e attori non istituzionali che operano nel campo dell'accoglienza, dell'assistenza e del 
sociale in genere (Arci, Caritas, ecc.). Il CPIA raccoglie e riesamina regolarmente le informazioni e 
i bisogni dei portatori di interesse, in particolare degli studenti cui vengono somministrati 
questionari di gradimento, cosa che non avviene però con i partners esterni. L'analisi e il riesame 
delle informazioni significative relative agli aspetti di contesto avvengono in modo sistematico 
grazie alla consultazione, nell'ambito del POF, dell'Osservatorio provinciale (OPS) che si serve del 
SIMURG RICERCHE per quanto riguarda i tassi di occupazione e inoccupazione. Perciò, i 
cambiamenti di contesto, come per esempio l'arrivo nel territorio provinciale di quote di richiedenti 
asilo, vengono costantemente considerati.  

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Accordi di Rete, convenzioni, contratti di collaborazione esterna, verbali di collegio docenti e di 
commissioni, POF. 

Punti di forza 

La leadership e il personale è parte attiva in un lavoro di rete articolato che investe l'intero territorio 
provinciale. Sono state identificate figure il cui compito è la gestione dei rapporti tra il CPIA, le 
itituzioni territoriali e i soggetti non istituzionali 

Punti di debolezza 

Manca una strategia consolidata per la raccolta di informazioni sui portatori di interesse e manca 
sistematicità nei processi di analisi e riesamina sia delle informazioni sui portatori di interesse, sia 
rispetto alla performance dell'Istituzione scolastica. 

Idee per il miglioramento 
 
Si deve predisporre un quadro sinottico che rechi la rete delle relazioni. Visto che tutto il personale 
è coinvolto nella costruzione della rete, alle figure già individuate per le relazioni con le istituzioni e 
i soggetti non istituzionali del territorio va assegnata una funzione di coordinamento, oltre che di 
aggiornamento periodico del quadro sinottico. Infine, vanno definiti indicatori significativi per 
l'analisi della performance e va stabilità una tempistica per la riesamina delle informazioni relative 
ai portatori di interesse e ai possibili cambiamenti del contesto. 
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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 

 
La mission e la vision sono tradotti in obiettivi strategici che vedono il coinvolgimento dei portatori 
di interesse. Tali obiettivi  sono di tipo strategico a lungo termine, come per esempio l'avvio di una 
collaborazione con i corsi serali e altri istituti scolastici provinciali per la creazione di una 
piattaforma multimediale per l'e-learning, e di tipo operativo come le collaborazioni con le 
amministrazioni comunali per l'avvio dei corsi di alfabetizzazione (progetto FEI), o la 
partecipazione del CPIA a progetti europei come il Grundtvig. In questo senso l'Istituzione si 
assicura la disponibilità delle risorse per sviluppare e aggiornare tali strategie, come dimostra il 
Programma annuale e Il Conto consuntivo (entrambi pubblicati sul sito web), bilancia compiti e 
risorse in modo equilibrato ed è attenta a conciliare le scadenze di breve e lungo periodo con le 
esigenze dei portatori di interesse: si pensi, a tale proposito, alle attività didattiche, la maggior 
parte delle quali hanno orari flessibili, pomeridiano-serale, proprio per soddisfare le esigenze di 
una utenza fatta da adulti lavoratori. Tuttavia, se l’output viene costantemente monitorato, anche 
grazie al costante monitoraggio richiesto all'Istituzione dagli uffici regionali, manca una valutazione 
dell’outcame che dovrebbe coinvolgere per esempio il Centro per l'impiego. In questo senso vi è la 
piena consapevolezza presso il CPIA della necessità di una politica relativa al rapporto tra 
istituzione/istruzione, formazione e impiego. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Tabulati di output, convenzioni, accordi di Rete, schede di progetto, Programma annuale, Conto 
consuntivo, sito web. 
 
Punti di forza 
 
La mission e la vision sono tradotti in obiettivi strategici che coinvolgono i portatori di interesse. 
L’output è costantemente monitorato. Nelle parti significative dell’organizzazione c’è la 
consapevolezza di definire una politica relativa al rapporto istruzione/formazione e impiego. 
 
Punti di debolezza 
 
Il monitoraggio dell’outcame è assente. Manca, inoltre, una tempistica per la realizzazione e la 
verifica degli obiettivi strategici. 
 
Idee di miglioramento 
 
Occorre individuare una figura o un team che monitori periodicamente l’outcame, attraverso 
rapporti qualitativi e quantitativi che abbiano valore di feedback delle strategie adottate. 
 
 
 
 
 
 



 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

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

P
L

A
N

 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

C
H

E
C

K
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

A
C

T
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

 
 

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e 
riesaminarli regolarmente 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
L'attuazione delle strategie avviene dopo aver stabilito priorità e processi; una priorità strategica è 
quella di raggiungere una copertura dei servizi offerti dal CPIA su tutto il territorio provinciale per 
intercettare, ad esempio, la domanda di alfabetizzazione proveniente dai comuni provinciali. 
Tuttavia, la tempistica delle strategie non è sempre definita, a causa, a volte, dei ritardi degli stessi 
portatori di interesse. I piani e i compiti, ben definiti all'interno della contrattazione integrativa 
d'Istituto, non sono sempre coerenti con gli obiettivi prefissati e con le diverse articolazioni 
dell'istituzione, questo anche a causa dell'insufficienza degli organici di cui ad oggi dispone il CPIA. 
Ad ogni modo, la comunicazione interna sulle attività e sui prgetti attivati risulta efficace grazie alla 
diffusione di circolari e soprattutto alle comunicazioni periodiche che avvengono all'interno del 
Collegio Docenti. In ogni caso, mancano indicatori per definire il raggiungimento dei risultati attesi 
e metodi consolidati di monitoraggio e valutazione periodica delle performance nelle diverse 
articolazioni del CPIA, sia nei termini di relazione tra input e output (efficienza) che, soprattutto, tra 
output-outcame (efficacia).  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
POF, programmazioni didattiche, verbali dei collegi dei docenti e delle varie commissioni in cui si 
articola l'attività del CPIA, lettere d'incarico, contratti di collaborazione esterna, Contratto 
integrativo d'Istituto. 
 
Punti di forza 
Sono ben individuate le priorità strategiche e i processi per la realizzazione delle strategie. Al netto 
della carenza di organico, i piani di intervento e assegnazione dei compiti sono efficienti in tutte le 
articolazioni dell'istituzione 
 
Punti di debolezza 
La tempistica per la realizzazione delle strategie individuate come prioritarie non ben è definita, ma 
sorattutto mancano indicatori per definire il raggiungimento dei risultati prefissati e metodologie di 
monitoraggio interne all'istituzione, soprattutto rispetto all'efficacia delle strategie. 
 
Idee di miglioramento 
Le strategie individuate devono avere una tempistica certa e l'istituzione deve creare una 
commissione i cui compiti siano quelli di elaborare gli indicatori per definire il raggiungimento dei 
risultati e quello di affiancare il personale coinvolto nei piani e nei compiti per un'operazione di 
monitoraggio che sia anche di tutoring per facilitare, là dove occorre, l'efficacia dell'azione e il 
rispetto della tempistica prefissata. 
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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 

L'istituzione è fortemente impegnata in uno sforzo costante nell'innovazione (avvio di 
collaborazioni per la realizzazione di una piattaforma multimediale, ristrutturazione del sito web) 
attraverso la formazione dei docenti, dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi sia 
rispetto alle competenze digitali che alle innovazioni riguardanti l'organizzazione della didattica 
(“Corso per il riconoscimento delle competenze e validazione degli apprendimenti pregressi” 
organizzato dalla RUIAP). In tal senso si pone molta cura nella raccolta e nell'aggiornamento dei 
curricola del personale, nell'auto-formazione (come avviene per esempio in occasione dei Collegi 
di rete in cui avviene un proficuo scambio di buone pratiche) e nello scambio di esperienze di tutto 
il personale in tutte le sue articolazioni. Tale cultura è strettamente connessa al monitoraggio degli 
indicatori interni come il tasso di assenteismo degli studenti o del personale interno, il tasso di 
abbandono, i reclami di famiglie e discenti (a tale fine è stata creata un'apposita cassetta reclami in 
tutte le sedi del CPIA) ed è resa efficiente da un costante dibattito sugli elementi di innovazione da 
introdurre nella realizzazione delle strategie, discussione che avviene sia all'interno dell'istituzione 
scolastica che all'esterno con i vari portatori di interesse. Tale disponibilità è anche facilitata 
dall'ottimizzazione della disponibilità delle risorse. L'utilizzazione di canali digitali, molto 
considerato sul piano dei servizi didattici ed educativi, appare tuttavia ancora debole sul piano 
della trasparenza e dell'interazione tra il CPIA e i suoi portatori di interesse, questo anche a causa 
della lontananza geografica delle due sedi: quella di Poggibonsi e quella di Piancastagnaio. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Contratti di formazione, materiale per l'autoformazione, schede di progetti, curricula, attestati di 
frequenza di corsi di formazione, sito web, piattaforma multimediale.  
 
Punti di forza 
L'istituzione è fortemente impegnata in uno sforzo costante nell'innovazione. Tale cultura innerva 
l'intera istituzione in tutte le sue articolazioni e si profila come risposta ai cambiamenti del contesto 
e alle esigenze dei portatori di interesse.  
 
Punti di debolezza 
L'utilizzazione di canali digitali, molto considerato sul piano dei servizi didattici ed educativi, appare 
ancora debole sia sul piano della didattica a distanza che su quello della trasparenza e 
l'interazione tra il CPIA e i suoi portatori di interesse. 
 
Idee di miglioramento 
L'Istituzione deve migliorare l'accessibilità delle piattaforme e-learning promuovendo una gestione 
comune di tali canali digitali con i portatori di interesse, in particolare i corsi serali attivati dagli 
istituti superiori della provincia, con cui il CPIA ha stipulato un accordo di rete. Per quanto riguarda 
la trasparenza e l'interazione si deve intervenire sul sito Web migliorandone la struttura e 
aggiornandone con maggiore frequenza i contenuti anche sul versante burocratico-amministrativo 
rispetto alle esigenze dell'utenza. 
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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 

L’istituzione analizza i bisogni presenti e futuri del personale sia attraverso richieste dirette che 
attraverso questionari di AV (una volta all’anno), tenendo in considerazione anche i bisogni e le 
aspettative dei portatori d'interesse proponendo un’offerta formativa adeguata e modulando le 
attività secondo gli orari richiesti. 
Viene sviluppata e attuata una politica di gestione delle risorse umane basata sui piani e le 
strategie dell’organizzazione, che prende in considerazione le competenze necessarie per il futuro 
(fornendo opportunità di crescita al personale attraverso corsi di agggiornamento, come la 
formazione CAF, PAIDEIA e università per Stranieri di Siena) e le esigenze sociali (orario di lavoro 
flessibile, congedi di maternità e paternità, pari opportunità…) 
L’istituzione attua una politica che comprende criteri oggettivi di reclutamento e assegnazione di 
funzioni direttive (gli incarichi interni e le funzioni strumentali vengono assegnati in base 
all’esperienza maturata e al CV del personale).  
Viene adottata una modalità trasparente per la remunerazione  e il riconoscimento basata su 
risultati raggiunti sia a livello individuale, sia di gruppo (i risultati raggiunti vengono esposti durante 
i Collegi dei docenti, la remunerazione degli incarichi stabilita in sede di contratttazione viene 
condivisa con il personale) 
L’isituzione dovrebbe supportare di più il personale docente e ATA nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie e nell’implementazione dell’e-Government, anche in virtù dell’esistenza di sedi staccate 
molto distanti fra loro, ad esempio è poco diffuso l’utilizzo di Skype per la comunicazione a 
distanza e dropbox o google drive per la condivisione di file. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Questionari di AV, POF, incarichi per commissioni e FFSS, verbali collegio docenti, circolari  

 
Punti di forza 
 
L’istituzione va incontro alle esigenze di docenti e portatori di interesse sia in termini di orario che 
di offerta formativa; al personale vengono fornite opportunità di formazione e miglioramento, ogni 
anno tutto il personale è tenuto ad aggiornare il proprio CV, i risultati raggiunti da singoli o gruppi 
vengono riconosciuti. 
 
Punti di debolezza 
Il personale ATA non è sufficientemente formato per l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
l’implementazione dell’e-Government, il personale docente non è formato per l’utilizzo ottimale di 
LIM, piattaforme online e sito web. 
 
Idee per il miglioramento 
Offrire maggiori occasioni di formazione sulle nuove tecnologie a docenti e personale ATA per una 
migliore fruizione degli strumenti informatici, della piattaforma online e del sito web. 
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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 
 
L’istituzione Identifica le competenze presenti all’interno del proprio personale (in termini di conoscenze, abilità 
e attitudini) attraverso l’analisi dei CV che ogni anno vengono aggiornati e confrontarle sistematicamente con 
le esigenze dell’istituzione stessa. 
È presente un piano di formazione basato sui bisogni di competenze presenti e futuri, individuali e 
dell'istituzione, ma deve essere implementato e migliorato (ha funzionato bene la formazione PAIDEIA e TRIO 
sulla sicurezza per tutto il personale, ma va implementata la formazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie). 
Sono sporadici i momenti di discussione e condivisione con il personale docente e ATA dedicati alla 
discussione delle diverse opportunità offerte dall’apprendimento continuo. 
Il personale nuovo giunto nella scuola viene fornito di un mansionario ed è affiancato da una figura (fiduciario 
o vicario) che fornisce tutoraggio e consigli sia sull’aspetto relativo alla didattica che alle esigenze particolari 
richieste dall’ambiente di lavoro, soprattutto per l’insegnamento in carcere, dove ci sono regole da rispettare 
imposte dall’ordinamento di Polizia penitenziaria. 
C’è molta attenzione per la mobilità interna del personale, cercando di andare incontro alle esigenze personali 
legate al luogo di residenza nella destinazione delle sedi di servizio. 
Vengono applicate metodologie moderne di formazione (e-learning su piattaforma TRIO, blended learning, 
utilizzo dei social-media e di conference call) ma vanno implementate, per migliorare i contatti fra sede 
centrale e sedi staccate e per andare incontro alle crescenti esigenze di FAD. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
POF, circolari di Istituto su opportunità di formazione, piattaforma online, sito internet, mansionario, normativa 
di comportamento corpo docente in istituzioni carcerarie, interviste, questionario di AV 
 
 
Punti di forza 
Vengono valorizzate le competenze del personale, che devono essere aggiornate all’inizio di ogni a.s. 
presentando il cv. 
È presente una buona procedura di accoglienza e tutoraggio per i nuovi docenti. 
C’è molta attenzione per la mobilità interna del personale. 
 
Punti di debolezza 
All’interno dell’istituzione, per quanto riguarda l’utilizzo delle nuove tecnologie, sia fra gli ATA che all’interno 
del corpo docente non è presente una competenza adeguata. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Prevedere momenti di formazione per il personale docente e ATA specificatamente rivolti alle nuove 
tecnologie  
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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 

All’interno dell’istituzione c’è attenzione per la comunicazione aperta e il dialogo e viene incoraggiato il lavoro 
di gruppo, questo aspetto è emerso soprattutto per la stesura delle UDA e dei test di ingresso a seguito della 
nuova normativa introdotta nel 2014 
Il personale ha modo di fornire la propria opinione attraverso il questionario di AV e di formulare idee e 
suggerimenti all’interno delle commissioni e dei Collegi docenti. Può migliorare il coinvolgimento del 
personale) nello sviluppo di piani, strategie, obiettivi, progettazione di processi e nella definizione e attuazione 
di azioni di miglioramento. 
Vengono condotte indagini sul personale attraverso il questionario di AV, tuttavia non viene pubblicato un 
feedback su risultati /sintesi/interpretazioni/ azioni di miglioramento. 
Viene offerta al personale l’opportunità di esprimere la propria opinione sulla qualità della gestione da parte 
dei dirigenti attraverso il questionario di AV. 
Nella scuola c’è molta attenzione alle condizioni lavorative del personale, permettendo una corretta 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro e il rispetto della vicinanza 
tra il luogo di residenza e la sede lavorativa.  
L’Istituzione presta attenzione ai bisogni del personale con disabilità nella scelta degli incarichi, e presta 
attenzione alle esigenze del personale part-time o in congedo di maternità e/o di paternità, affinché abbia 
accesso alle informazioni rilevanti e sia coinvolto nelle questioni organizzative e nella formazione. 
L’Istituzione offre al personale riconoscimenti anche attraverso misure di natura non economica, come il 
riconoscimento pubblico durante il Collegio docenti o il supporto a progetti specifici, ad esempio le attività 
extra-scolastiche svolte presso la sede carceraria di S.Spirito. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
POF, circolari di Istituto, interviste,  sito internet,  questionario di AV, verbali Collegio docenti 
 
Punti di forza 
Si evidenzia una buona attenzione per la comunicazione aperta e il dialogo; viene incoraggiato il lavoro di 
gruppo. 
Nella scuola c’è molta attenzione alle condizioni lavorative del personale sia docente che ATA, e vengono 
offerti al personale riconoscimenti anche attraverso misure di natura non economica. 
 
Punti di debolezza 
Il personale non è sufficientemente coinvolto nello sviluppo di piani e strategie, nonché nella definizione e 
attuazione di azioni di miglioramento. 
Non viene pubblicato un feedback su risultati /sintesi/interpretazioni/ azioni di miglioramento. 
 
Idee per il miglioramento 
Creare maggiori occasioni di condivisione con il personale nello sviluppo di piani e strategie, nonché nella 
definizione e attuazione di azioni di miglioramento. 
Rendere facilmente accessibile al personale il feedback su risultati /sintesi/interpretazioni/ azioni di 
miglioramento. 

 
 
 
 
 

 



 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

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

P
L

A
N

 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

C
H

E
C

K
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

A
C

T
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterio 4: Partnership e risorse 

 

4.1. Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L'istituzione ha identificato i partner chiave nei corsi serali della provincia e nei centri per l'impiego provinciali; 
ha sottoscritto convenzioni con gli enti istituzionali della provincia: la Prefettura di Siena, per quanto riguarda le 
sessioni d'esame di lingua italiana rivolte agli stranieri extracomunitari e le sessioni di Ed. civica rivolte ai 
medesimi; i Comuni per l'attivazione di corsi di alfabetizzazione rivolti ai cittadini stranieri (progetto FEI); gli 
istituti superiori del territorio (IIS Roncalli di Poggibonsi, IIS Bandini di Siena, IIS Cennini di Colle Val d'Elsa, 
IIS Monna Agnese di Siena, IIS Caselli di Siena, IIS Ricasoli Siena, IIS Artusi di Chianciano ecc.) e con attori 
non istituzionali che operano nel campo dell'accoglienza, dell'assistenza e del sociale; e, infine, anche con 
istituzioni di altri paesi europei nella prspettiva di scambi di buone pratiche come per il progetto europeo 
Grundtvig “Second Chance”, realizzato con partner quali Spagna, Romania, Estonia, Polonia, Turchia. 
Il CPIA sviluppa e gestisce appropriati accordi di partnership formalizzati, tenendo in considerazione sia la 
natura della collaborazione, sia i diversi aspetti della responsabilità sociale come, ad esempio, l’impatto socio-
economico e ambientale dei servizi erogati; un esempio è il progetto SPRINGS II rivolto a giovani drop out fra i 
sedici e i diciotto anni che vengono seguiti con attenzione (tutoring, mentoring)al fine di raggiungere la 
certificazione del primo livello secondo periodo didattico. 
Il CPIA sviluppa partnership multifunzionali usando diverse risorse per contribuire alla formazione del 
personale in una prospettiva di apprendimento continuo come nel caso della partecipazione a progetti 
riguardanti la didattica (per esempio il “Corso per il riconoscimento delle competenze e validazione degli 
apprendimenti pregressi” organizzato dalla RUIA, i percorsi formativi per docenti di L2 dell’Università per 
Stranieri di Siena o il Piano di attività per l’Innovazione Dell’istruzione degli Adulti ( P.A.I.D.E.I.A.), oltre alla 
sicurezza (corsi di formazione e aggiornamento sul pronto soccorso e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro). 
 
Evidenza documentali a supporto della sintesi 
POF, accordi di rete, convenzioni, schede progetto, curricola 
 
Punti di forza 
L'istituzione ha identificato i partner chiave sviluppa e gestisce appropriati accordi di partnership formalizzati, 
tenendo in considerazione sia la natura della collaborazione, sia i diversi aspetti della responsabilità sociale 
come, ad esempio, l’impatto socio-economico e ambientale dei servizi erogati; sviluppa partnership 
multifunzionali usando diverse risorse per contribuire al processo educativo dei discenti e alla formazione del 
personale in una prospettiva di apprendimento continuo.  
 
Punti di debolezza 
Il Monitoraggio e la valutazione dei processi di output e di outcome e, in generale, dei risultati delle partnership 
non è regolare e non ricorre a indicatori definiti. 
 
Idee di miglioramento 
Accentuare la collaborazione coi portatori di interesse rispetto alla definizione di descrittori e indicatori per la 
valutazione dei risultati delle partnership. 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.2. Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
L'istituzione, attraverso il sito Web e campagne di pubblicizzazione (volantinaggio, affissione di manifesti in 
luoghi ben individuati), assicura una politica di informazione relativa alla varietà dei servizi offerti, alla gestione 
dell’istituzione, all’organizzazione complessiva dell’istituzione. 
Il CPIA incoraggia attivamente i discenti a organizzarsi e a esprimere i propri bisogni e le proprie richieste 
attraverso per esempio il riconoscimento di rappresentati di classe, eletti secondo regolare procedura, o la 
somministrazione di questionari o la predisposizione di box per la raccolta di idee di miglioramento, oltre che, 
ovviamente, attraverso la costante e ravvicinata collaborazione docente-discente. Tuttavia, non è stato ancora 
avviato un coinvolgimento dei discenti e delle famiglie nella consultazione e nella partecipazione attiva ai piani 
d’azione relativi alla qualità del lavoro, alla gestione e ai processi decisionali dell’istituzione (questo anche a 
causa della mancata elezione del Consiglio d'Istituto). A parte l'allestimento di un “box reclami e suggerimenti 
per il miglioramento” presente nelle due sede del CPIA, non è stato definito un sistema regolare per la raccolta 
di idee, per la loro analisi e la loro diffusione. 
La gestione delle aspettative dei discenti e delle loro famiglie avviene ancora in modo poco strutturato, benché 
nel momento dell'accoglienza i vari soggetti, docenti e personale di segreteria, spieghino loro quali servizi si 
possono aspettare. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
questionari, box per la raccolta di idee di miglioramento, pof, sito web, circolari, verbali elezione rappresentati 
di classe, volantini, manifesti. 
 
Punti di forza 
L'istituzione, attraverso il sito Web e campagne di pubblicizzazione assicura una politica di informazione 
relativa alla varietà dei servizi offerti, alla gestione dell’istituzione, all’organizzazione complessiva 
dell’istituzione. Incoraggia attivamente, inoltre, i discenti a organizzarsi e a esprimere i propri bisogni e le 
proprie richieste attraverso per esempio il riconoscimento di rappresentati di classe, eletti secondo regolare 
procedura, o la somministrazione di questionari, oltre che attraverso la costante e ravvicinata collaborazione 
docente-discente 
 
Punti di debolezza 
Non è stato ancora avviato un coinvolgimento dei discenti e delle famiglie nella consultazione e nella 
partecipazione attiva ai piani d’azione relativi alla qualità del lavoro, alla gestione e ai processi decisionali 
dell’istituzione. Non è stato definito un sistema regolare per la raccolta di idee, per la loro analisi e la loro 
diffusione. 
La gestione delle aspettative dei discenti e delle loro famiglie avviene ancora in modo poco strutturato, benché 
nel momento dell'accoglienza i vari soggetti, docenti e personale di segreteria spieghino loro quali servizi si 
possono aspettare. 
 
Idee di miglioramento 
Avviare le procedere per l'elezione del Consiglio di istituto.  
Messa a punto di una procedura consolidata, che riguardi docenti e personale di segreteria, per un'efficace 
gestione delle aspettative dell'utenza. 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA valuta con attenzione i progetti a cui è possibile aderire, non solo in funzione delle risorse umane, ma 
anche per le risorse finanziarie. Vengono preferiti quei progetti che permettono di non effettuare anticipi da 
fondi di cassa per il pagamento dei compensi ed effettuarli al momento dell'erogazione del primo anticipo del 
finanziamento. Nel caso in cui sia necessario ricorrere a risorse umane esterne finanziate dai privati, come nel 
caso dei corsi brevi, viene attentamente valutato che vi sia la copertura finanziaria da parte degli utenti 
rivedendo, in caso necessario, la durata del progetto. La trasparenza finanziaria viene assicurata attraverso la 
pubblicazione sul sito della scuola, nella sezione “traspaenza amministrativa”, del Programma annuale e del 
Conto Consuntivo. Il contratto integrativo d'istituto, oltre alla pubblicazione sul sito viene inviato via mail ai 
plessi e affisso all'albo sindacale in formato cartaceo nella sede centrale. La scelta del personale avviene in 
primis tra il personale interno che possiede i requisiti necessari e ove ciò non sia possibile si ricorre a risorse 
umane esterne, garantendo la copertura finanziaria. Il controllo dell'efficacia è affettuato attraverso la 
somministrazione di questionari agli studenti per conoscere il livello di soddisfazione. Il CPIA utilizza il 
programma ministeriale SIDI che, allo stato attuale, non permette di avere la lettura dei dati e la 
predisposizione degli stessi per soddisfare particolari esigenze. L'analisi costi/benefici parte dal presupposto di 
non creare ammanchi finanziari senza perdere di vista la mission. Proprio in funzione dei fini che si prefigge 
l'istituzione, non sempre gli investimenti, quali ad esempio l'acquisto di PC portatili e cablatura da utilizzare per 
la piattaforma didattica, non sono in funzione dell'ottenimento di un utile, ma per individuare strumenti che 
facilitino l'apprendimento. 
 
evidenze documentali a supporto della sintesi 
Contratti di collaborazione esterna, Programma annuale, Conto Consuntivo, Contratto integrativo d'Istituto, 
questionari di soddisfazione. 
 
Punti di forza 
Il CPIA valuta con attenzione i progetti a cui è possibile aderire, non solo in funzione delle risorse umane, ma 
anche per le risorse finanziarie. La trasparenza finanziaria viene assicurata attraverso la pubblicazione sul sito 
della scuola, nella sezione “trasparenza amministrativa”, del Programma annuale e del Conto Consuntivo. 
Anche il contratto integrativo d'istituto, oltre alla pubblicazione sul sito, viene inviato via mail ai plessi e affisso 
all'albo sindacale della sede centrale in formato cartaceo. 
 
Punti di debolezza 
Non è possibile al momento avere una gestione integrata dei dati, attualmente frazionati  in software non 
dialoganti fra loro, che implica la duplicazione degli inserimenti e la difficoltà di un controllo unitario.  
Nel caso in cui sia necessario ricorrere a risorse umane esterne finanziate dai privati, come nel caso dei corsi 
brevi, la valutazione della copertura finanziaria da parte degli utenti potrebbe comportare una revisione della 
durata del progetto, inficiando, così, gli obiettivi formativi di partenza. 
 
 
Idee di miglioramento 

Lavorare per inserire il CPIA all'interno del programma ministeriale SIDI. Creare un fondo di sicurezza, che 
non minacci l'equilibrio finanziario dell'Istituzione, cui attingere per impedire, là dove un progetto non abbia la 
copertura finanziaria da parte degli utenti privati, che un progetto venga indebolito in corso d'opera. 



 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

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

P
L

A
N

 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

C
H

E
C

K
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

A
C

T
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterio 4: Partnership e risorse 

 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA sviluppa solo in parte sistemi per gestire, mantenere e valutare le informazioni e la conoscenza 
all’interno dell’istituzione coerentemente con gli obiettivi strategici ed operativi; monitora in modo non 
sitematico le informazioni e le conoscenze all’interno dell’organizzazione assicurandone tuttavia la pertinenza 
con la pianificazione strategica e con i bisogni presenti e futuri dei portatori d’interesse. L’accesso alle 
informazioni e alla conoscenza necessarie (materiali didattici, dati e supporti relativi ad azioni di formazione 
continua, ecc.) è reso problematico dalla cospicua distanza geografica tra le due sedi del CPIA. In ogni caso, 
grazie alla disponibilità alla condivisione del personale dell'istituzione, è garantito un costante passaggio di 
conoscenze attraverso azioni di tutoraggio e di supporto degli interventi con manuali e vademecum ad uso 
interno, come per esempio il mansionario per il personale docente adottato per la certificazione ISO 9001. A 
tale scopo, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di materiali didattici, appare di fondamentale 
importanza l'uso della piattaforma digitale, che in tal senso può profilarsi come uno strumento rivolto non solo 
ai discenti, ma anche ai docenti per la condivisione della conoscenza. L'istituzione, infine, assicura lo scambio 
di informazioni e dati pertinenti a tutti i portatori di interesse in forma sistematica, attraverso riunioni con gli 
stessi in cui si dà contezza dei servizi erogati, delle modalità e delle tempistiche degli interventi. Il CPIA non ha 
ancora individuato una modalità per capitalizzare la conoscenza e le pratiche ritenute efficaci del personale 
che lascia l'istituzione. 

Evidenze documentali 

Mansionario dell'insegnante, materiali didattici (modelli di UDA, test, programmazioni), verbali di Collegio, 
documentazione elaborata dalle varie commissioni, vademecum, linee guida interne, circolari, sito web, 
piattaforma digitale.   

Punti di forza 

Grazie alla disponibilità alla condivisione del personale, l'Istituzione garantisce un costante passaggio di 
conoscenze attraverso azioni di tutoraggio e di supporto degli interventi con manuali e vademecum ad uso 
interno, come per esempio il mansionario per il personale docente adottato per la certificazione ISO 9001. 

Punti di debolezza 

L'Istituzione monitora in modo discontinuo e non sitematico le informazioni e le conoscenze all’interno 
dell’organizzazione. Non ha ancora individuato una modalità per capitalizzare della conoscenza e le pratiche 
ritenute efficaci del personale che lascia l'istituzione. La condivisione della conoscenza e dei metodi è reso 
problematico dalla cospicua distanza geografica tra le due sedi del CPIA 

 
Idee di miglioramento 

La piattaforma digitale non deve essere rivolta solo all'utenza, ma deve rivolgersi anche   ai docenti; deve cioè 
diventare anche un efficace strumento per la condivisione di conoscenza, di pratiche e di metodi didattici.
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.5..Gestire la tecnologia  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 
Il CPIA garantisce un uso sicuro, efficace ed efficiente della tecnologia, individuando delle figure a 
tale scopo come: un tecnico per l'utilizzo della piattaforma didattica e un tecnico informatico; e 
applica in maniera efficiente la piattaforma digitale, la posta elettronica, il sito web per gestire i 
progetti e compiti, per le attività di apprendimento e di miglioramento, per l’interazione con i 
portatori d’interesse e i partner, per lo sviluppo e il mantenimento dei network interni ed esterni, per 
le interazioni e la comunicazione all’interno dell’istituzione e le interazioni con i discenti / le 
famiglie. Il CPIA tiene in considerazione l’impatto socio-economico e ambientale delle ICT: difronte 
alla scarsa accessibilità degli utenti non digitali, infatti, i docenti ricorrono a metriali cartacei come 
dispense, mappe concettuali, bibliografie, regolamenti, quadri orari ecc. Le cartucce d'inchiostro 
impiegate a tale scopo sono riciclate. Benché Il CPIA valuti la necessità di soluzioni relative a 
materiali e allo sviluppo di competenze per l’apprendimento digitale e per la creazione di spazi di 
apprendimento finalizzati a sostenere i principali processi di apprendimento realizzati 
dall’istituzione.(come conferenze lezioni via web), soluzioni del resto necessarie vista la 
disseminazione dell'utenza e l'oggettiva sua difficoltà a raggiungere i centri di erogazione, ancora 
tali processi sono in fase di ideazione. 

Evidenze documentali 

Contratto di supporto tecnico e utilizzo piattaforma, contratto di tecnico informatico, Piattaforma 
didattica, sito Web, materiale cartaceo affidato ai discenti. 

Punti di forza 

Il CPIA garantisce un uso sicuro, efficace ed efficiente della tecnologia, individuando delle figure a 
tale scopo come: un tecnico per l'utilizzo della piattaforma didattica e un tecnico informatico. Il 
CPIA tiene in considerazione l’impatto socio-economico e ambientale delle ICT: difronte alla 
scarsa accessibilità degli utenti non digitali, infatti, i docenti ricorrono a metriali cartacei come 
dispense, mappe concettuali, bibliografie, regolamenti, quadri orari ecc 

Punti di debolezza 

Benché Il CPIA valuti la necessità di soluzioni relative a materiali e allo sviluppo di competenze per 
l’apprendimento digitale e per la creazione di spazi di apprendimento finalizzati a sostenere i 
principali processi di apprendimento realizzati dall’istituzione.(conferenze, lezioni via web), 
soluzioni del resto necessarie vista la disseminazione dell'utenza e l'oggettiva sua difficoltà a 
raggiungere fisicamente i centri di erogazione, ancora tali processi sono in fase di ideazione. 

 
Idee di miglioramento 
Ristrutturazione e potenziamento della piattaforma digitale, e dell'infrastruttura che la supporta, in 
modo che possa erogare video conferenze e lezioni via web, soluzioni del resto necessarie vista la 
disseminazione dell'utenza e l'oggettiva sua difficoltà a raggiungere fisicamente i centri di 
erogazione. 

 



 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 
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La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 
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poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 
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relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 
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confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.6. Gestire le infrastrutture  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 

Gli assistenti amministrativi hanno un loro open space nella sede amministrativa e lo stesso 
quando si trasferiscono nella sede dipendente di Piancastagnaio. I collaboratori scolastici hanno 
un loro spazio nella sede distaccata e nella sede centrale. I docenti hanno un'aula insegnanti ad 
uso esclusivo del CPIA condivisa, in alcuni momenti con gli assistenti amministrativi, nelle sede 
centrale e in quella distaccata di Piancastagnaio. Ciò non avviene nelle sede staccata di 
Poggibonsi. In entrambe le sedi di Poggibonsi è garantita la cablatura e il wifi e attrezzature 
tecnologiche adeguate con contratto di supporto tecnico per la manutenzione e l'utilizzo delle 
stesse sia da parte dei docenti che dei discenti. In tutte le sedi del CPIA sono presenti rampe di 
accesso, ascensori, bagni per disabili e parcheggi. Il CPIA provvede per quanto riguarda la pulizia 
dei locali e delle attrezzature; per quanto concerne il mantenimento di edifici, uffici e attrezzature 
nel rispetto dei vincoli ambientali la competenza è del Comune per la sede centrale di Poggibonsi 
e quella distaccata di Piancastagnaio, mentre è della Provincia per la sede distaccata di 
Poggibonsi. Per quest'ultima va segnalata l'inefficacia degli interventi effettuati considerate le 
numerose infiltrazioni di acqua nei giorni di pioggia. 

evidenze documentali a supporto della sintesi 

Contratto di supporto tecnico e utilizzo piattaforma, contratto di tecnico informatico, piante degli 
edifici, fatture acquisto materiali pulizia. 

Punti di forza 

In entrambe le sedi di Poggibonsi è garantita la cablatura e il wifi e attrezzature tecnologiche 
adeguate con contratto di supporto tecnico per la manutenzione e l'utilizzo delle stesse sia da 
parte dei docenti che dei discenti. In tutte le sedi del CPIA sono presenti rampe di accesso, 
ascensori, bagni per disabili e parcheggi.  

 
Punti di debolezza 

Nella sede distaccata di Piancastagnaio non c'è cablatura e wifi. Nella sede distaccata di 
Poggibonsi va segnalata l'inefficacia degli interventi effettuati considerate le numerose infiltrazioni 
di acqua nei giorni di pioggia. 

 
Idee di miglioramento 

Migliorare la connettività della sede distaccata di Piancastagnaio. Promuovere interventi strutturali 
per risolvere i problemi delle infiltrazioni d'acqua nella sede distaccata di Poggibonsi. 
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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 CPIA 1 SIENA ha una buona predisposizione per lavorare in modo sistematico sui processi, 
avendo in passato adottato, come CTP “Sandro Pertini” di Poggibonsi, il Sistema di Gestione per 
la Qualità progettato con riferimento ai requisiti definiti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008. Tale 
procedura è stata però abbandonata, a seguito della nascita del nuovo organismo CPIA 1 Siena 
che ha visto la fusione tra il CTP di Poggibonsi e il CTP di Piancastagnaio e il conseguente avvio 
della procedura CAF per la certificazione della qualità.  
L’Istituzione è quindi consapevole dell’importanza di un’accurata attività di pianificazione dei 
processi operativi: l’esperienza e la capacità del singolo devono essere poste a disposizione di tutti 
ed utilizzate in modo organico ed omogeneo. Interventi non pianificati rendono illeggibili i dati di 
analisi del processo vanificando le possibilità di miglioramento dello stesso. 
Sull’esempio fornito dal manuale della Qualità dell’ex CTP di Poggibonsi, l’istituzione ha pianificato 
i processi di erogazione del servizio definendo: 
 Obiettivi di qualità del servizio, 
 Processi operativi e relativi elementi, 
 Risorse necessarie all’attuazione dei processi, 
 Modalità operative  
 Competenze del personale 
 Interfacce organizzative interne ed esterne, 
 Attività di monitoraggio dei processi,  
 Prescrizioni legislative applicabili ai servizi. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

POF, documenti relativi al manuale della Qualità dell’ex CTP di Poggibonsi  

Punti di forza 

Il CPIA 1 SIENA è abituato a lavorare con un sistema di gestione dei Processi, avendovi già 
lavorato con la precedente Istituzione, il CTP “Sandro Pertini” di Poggibonsi, con il Sistema di 
Gestione per la Qualità progettato con riferimento ai requisiti definiti dalla norma UNI EN ISO 
9001:2008.  
Il personale dell’Istituzione è abituato a lavorare in modo abbastanza sistematico sui processi. 
Punti di debolezza 
Il Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 non è adeguato al CPIA 1 Siena, una 
nuova realtà che ha visto la fusione del CTP Poggibonsi e de lCTP Piancastagnaio in un unico 
organismo. 
Anche se il personale dell’Istituzione è abituato a lavorare in modo abbastanza sistematico sui 
processi, tuttavia i portatori d’interesse non sono coinvolti in questa operazione. 
Il Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008 non è più operativo, e il personale 
dovrà adeguarsi alle nuove norme previste dal sistema CAF. 
 
Idee per il miglioramento 
Coinvolgere i portatori d’interesse  nella progettazione e nella gestione dei processi.  
Guidare il personale dell’Istituzione nel passaggio dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 (non più 
operativa),  alle nuove norme previste dalla procedura CAF. 
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Criterio 5: Processi 
 

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Vengono utilizzate indagini per individuare le esigenze formative degli utenti sulla base di 
ricerche svolte attraverso varie fonti tra cui: 

- richieste di formazione dirette effettuate all’organizzazione; 

- rapporti provinciali, regionali, e nazionali sulle esigenze formative, occupazionali, ecc.; 

- contatti con Associazioni di categoria; 
L’Analisi dei bisogni effettua un’analisi di specifiche esigenze formative che potrebbero essere 
interessanti per l’attività dell’Istituzione. 
Tuttavia gli studenti, le famiglie e gli altri portatori di interesse sono scarsamente coinvolti nella 
progettazione e nel miglioramento dei servizi (non vengono effettuati feedback/ indagini /focus 
group/inchieste sull’adeguatezza dei servizi offerti). Stesso discorso vale per lo sviluppo di 
standard di qualità dei servizi (gli output di processo), per la loro erogazione e preparazione. Gli 
studenti, le famiglie e gli altri portatori di interesse sono scarsamente coinvolti anche nella 
progettazione e sviluppo di nuove forme di servizi interattivi, di erogazione delle informazioni 
nonché di efficaci canali di comunicazione. Va segnalato tuttavia che ogni corso ha due 
rappresentanti eletti dalla classe che si interfacciano con i docenti, e che sono presenti ai 
Consigli di Classe o alle riunioni che li riguardano. Tuttavia la loro partecipazione non risulta 
essere molto attiva. 
Anche se nella home page sito web è presente una bacheca dedicata alle news, non viene 

garantita una costante e aggiornata disponibilità di informazioni appropriate e affidabili per 

aiutare e sostenere gli studenti, le famiglie e gli altri portatori d’interesse rilevanti e di 

informarli sui cambiamenti realizzati.  

L’accessibilità alla segreteria dell’istituzione è garantita ai seguenti orari: MATTINA: Martedì -

 Giovedì ore 11,00 - 13,00, Venerdì ore   8,30 - 10,30 - POMERIGGIO: Lunedì/Mercoledì ore 16,00 

- 18,00. In orari in cui la segreteria è chiusa l’accoglienza è comunque garantita dai bidelli che 

forniscono anche informazioni. Le informazioni, oltre che sul sito web dell’Istituzione (dove si 

possono anche scaricare i moduli per l’iscrizione), sono reperibili su delpliant e manifesti. 

Anche se previsto dal sistema qualità dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 (non più operativo), non 
sono presenti sistemi funzionali per la richiesta di informazioni e per l’inoltro di reclami, né 
cartacei né online, e manca registro reclami. Unico strumento presente per gli studenti quesito 
15 (suggerimenti, NO RECLAMI) nel questionario di gradimento CPIA (riadattato dal precedente 
del CTP Pertini realizzato secondo le norme ISO 9001). 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 
Manuale della Qualità in dotazione al CTP Pertini (Rev.1 del 18 ottobre 2010), questionario di 
gradimento, sito web, manifesti, depliant, verbali dei Consigli di Classe 

Punti di forza 
Vengono utilizzate indagini per individuare le esigenze formative degli utenti sulla base di 
ricerche svolte. 
L’accessibilità alla segreteria dell’istituzione e le informazioni sono adeguatamente garantite. 

Punti di debolezza 
Gli studenti, le famiglie e gli altri portatori di interesse sono scarsamente coinvolti nella 

progettazione e nel miglioramento di servizi offerti. Stesso discorso vale per lo sviluppo di 

standard di qualità dei servizi (gli output di processo), per la loro erogazione e preparazione.  

Anche se nella home page sito web è presente una bacheca dedicata alle news, non viene 

garantita una costante e aggiornata disponibilità di informazioni appropriate e affidabili.  

Non sono presenti sistemi funzionali per la richiesta di informazioni e per l’inoltro di reclami, né 

cartacei né online, e manca registro reclami 

Idee per il miglioramento 



 

 

Implementare il coinvolgimento di studenti, famiglie e altri portatori di interesse nella 
progettazione e nel miglioramento di servizi offerti (anche attraverso feedback/ indagini /focus 
group/inchieste sull’adeguatezza dei servizi offerti). 
Garantire una costante e aggiornata disponibilità di informazioni appropriate e affidabili sul sito 

web.  

Predisporre moduli cartacei e online per la richiesta di informazioni e per l’inoltro di reclami. 
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sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

C
H

E
C

K
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

A
C

T
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Criterio 5: Processi 
 
 

5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre 
organizzazioni significative 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Al suo interno l’istituzione coordina i processi attraverso il suo staff, i cui membri sono stati eletti 
dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico, sia nella sede di Poggibonsi che in quella 
staccata di Piancastagnaio, dove il numero minore di docenti presenti rende più agevole il 
coordinamento fra loro, anche se la distanza rende difficoltoso il rapporto con la sede centrale. 
Il CPIA, grazie ad un accordo di Rete, coordina e integra i processi con le Scuole Secondarie di 

Secondo Grado della Provincia di Siena che erogano percorsi serali per adulti (IIS Roncalli, 

Poggibonsi - IIS Cennini, Colle Val d’Elsa - IIS Monna Agnese, Siena - IIS Caselli, Siena - IIS 

Bandini, Siena - IIS Ricasoli, Siena - IIS Artusi, Chianciano Terme). I docenti che rappresentano i 

vari Istituti all’interno della Rete lavorano insieme per uniformare alcuni parametri didattici e 

comunicano fra loro attraverso email e riunioni periodiche. 

Il coordinamento dei processi con le istituzioni no-profit e col settore privato viene svolto dal 

Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori, ma necessita di essere implementato e 

sistematizzato. 

 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Verbale Collegio dei Docenti, Organigramma 

Punti di forza 

La stipula di un accordo di Rete per coordinare e integrare i processi con le Scuole Secondarie di 
Secondo Grado della Provincia di Siena che erogano percorsi serali per adulti 
La creazione di un gruppo di lavoro della Rete costituito da alcuni docenti delle istituzioni coinvolte 
nell’accordo 
 
Punti di debolezza 
Difficoltà di coordinare i processi fra la sede centrale di Poggibonsi e la sede staccata di 
Piancastagnaio 
Contatti sporadici e non sistematizzati con i partner del settore no-profit e privato 
 
Idee per il miglioramento 
Migliorare la comunicazione fra la sede principale e la sede staccata 
Implementare i contatti con i partner del settore no-profit e privato, e proseguire col censimento dei 
possibili partner sul territorio per vagliare la possibilità di azioni congiunte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

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

P
L

A
N

 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

C
H

E
C

K
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

A
C

T
 

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

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Criterio 6: Risultati  orientati ai  cittadino/cliente 
6.1. Misure della percezione 
 
Sintesi del sottocriterio 
 
L'Istituzione coinvolge e rende partecipi i portatori d'interesse, in particolare i discenti e le loro 
famiglie, nel processo di apprendimento; queste ultime, infatti, là dove il discente è minorenne, 
sono costantemente aggiornate sull'andamento del processo di apprendimento del proprio figlio e 
sovente viene chiesto loro una partecipazione attiva per il miglioramento del processo medesimo 
(per esempio nel momento della stipula dei patti formativi). Ciò non avviene tuttavia nei processi 
decisionali dell'Istituzione. 
A partire dall’a.s. 2014-2015 il C.P.I.A. 1 Siena ha iniziato ad attuare un monitoraggio dei risultati 
relativi alla soddisfazione degli studenti. Sono stati considerati aspetti come il grado di 
coinvolgimento nelle scelte dell'istituzione, immagine della scuola,  trasparenza, ecc. 
L’analisi dei questionari somministrati agli studenti ha prodotto i seguenti risultati (nella tabella i 
dati percentuali sono confrontati con i risultati del sondaggio dell'anno precedente). 
 

ASPETTI ANALIZZATI SODDISFAZIONE  
2013-2014 

SODDISFAZIONE 2014-
2015 

Gli orari del corso vanno 
incontro alle tue esgenze 

75,00% 80,00% 

Coinvolgimento 75,00% 80,00% 

Immagine della scuola 80,00% 75,00% 

Trasparenza nella 
comunicazione delle regole 

80,00% 60,00% 

Trasparenza nei criteri di 
valutazione e obiettivi 

80,00% 80,00% 

Trasparenza nella 
comunicazione dei voti 

80,00% 80,00% 

  Efficacia comunicativa della 
pubblicità 

90,00% 80,00% 

 
 
Il CPIA favorisce l'accessibilità ai suoi servizi conciliando gli interventi con le esigenze di un'utenza 
adulta, cercando per esempio di raccordare le lezioni con gli orari dei trasposti pubblici, oppure, 
per quanto riguarda l'apertura degli uffici amministrativi e l'orario di ricevimento dei docenti, 
organizzando un tipo di ricezione che eviti tempi di attesa e si concentri in orari non lavorativi. 
 
Un'altro modo per migliorare l'accessibilità è l'abbattimento dei costi: i materiali didattici vengono 
forniti dall'Istituzione, e là dove c'è necessità di un contributo volontario l'Istituzione si attiva per 
l'ottenimento di voucher messi a disposizione dalla Provincia. 
 

ANNO N. VOUCHER 

2013-2014 1 

2014-2015 4 

 
Infine, l'accesso alle informazioni dell'utenza è agevolata dal sito web la cui utilità, come 
dimostrano i questionari, è confermata dall'80% degli studenti. 
I questionari inoltre hanno evidenziato come il 90% degli utenti apprezza i sistemi di 
comunicazione dell'Istituto. 
 
Il CPIA ha come ambito principale di intervento il primo e il secondo periodo didattico del primo 
livello di istruzione adulta (scuola Media e primo Biennio delle superiori) e il rilascio di certificazioni 
dilivelli QCER (Corsi di alfabetizzazione). 
 
 



 

 

 

 
ANNO 

 
Numero Corsi I livello 

 
Numero Corsi II livello 

 
Corsi di alfabetizzazione 

2013-2014 4 1 8 

2014-2015 5 3 14 

 
Un altro ambito di intervento del CPIA sono le certificazioni di messa a livello. 
 

ANNO Numero di messe a livello certificate 

2013-2014 22 

2014-2015 24 

 
Gli indirizzi dei bienni attivati, anche in collaborazione con altri istituti superiori che hanno attivato il 
corso serale, rispondono alle richieste del territorio e molta cura è riposta nella qualità dei processi 
formativi e negli approcci didattici come dimostra, per esempio, il lavoro di preparazione didattica 
portata avanti dal corpo docente che ha visto l'ideazione di UDA (unità didattiche di 
apprendimento) ispirate al nuovo approccio che richiede un'utenza adulta. 
 
E' compito, inoltre, del CPIA dare risposte al fenomeno della dispersione scolastica. Va in questa 
direzione il progetto SPRINGS il cui obbiettivo è recuperare gli studenti che hanno abbandonato il 
percorso scolastico per reinserirli nella scuola mattutina. 
 

ANNO Studenti coinvolti nel progetto SPRINGS 

2013-2014 10 

2014-2015 7 

 
Infine, l'Istituzione, per sua stessa natura è attenta ai soggetti più fragili della comunità e ai bisogni 
diversificati che questi esprimono, per esempio, grazie a convenzioni con associazioni come l'Arci 
o la Caritas, il CPIA assicura il servizio di bebysitteraggio per le donne madri che frequentano i 
corsi di alfabetizzazione del progetto FEI. 
Evidenze documentali 
Registro esami di Stato, verbali certificazioni delle competenze, Pof, UDA, patti formativi, schede 
progetti, sito web, volantini, manifesti, quadri orari,pianificazioni didattiche, accordi di rete, 
convenzioni 
Punti di forza 
Il CPIA favorisce l'accessibilità ai suoi servizi conciliando gli interventi con le esigenze di un'utenza 
adulta. Un'altro modo per migliorare l'accessibilità è l'abbattimento dei costi: i materiali didattici, per 
esempio, vengono forniti dall'Istituzione, e là dove c'è necessità di un contributo volontario da parte 
dell'iscritto, l'Istituzione si attiva per l'ottenimento di voucher messi a disposizione dalla Provincia. 
Molta cura è riposta nella qualità dei processi formativi e negli approcci didattici come dimostra, 
per esempio, il lavoro di preparazione didattica portata avanti dal corpo docente che ha visto 
l'ideazione di UDA (unità didattiche di apprendimento) ispirate al nuovo approccio che richiede 
un'utenza adulta. Il CPIA dà risposte alla fenomeno della dispersione scolastica, come dimostra il 
progetto Springs il cui obbiettivo è recuperare gli studenti che hanno abbandonato il percorso 
scolastico per reinserirli nella scuola mattutina. 
Punti di debolezza 
Il CPIA non ha ancora messo  punto modalità per il coinvolgimento dei discenti e delle loro famiglie 
nei processi decisionali. Assenza di uno sportello unico, o di una figura specifica, la cui funzione e 
quella di rendere all'utente un'informazione esairiente e chiara dell'intera articolazione dei servizi 
offerti dal CPIA e di rappresentare una guida sicura per quanto riguarda la produzione di 
documentazione ai fini dell'iscrizione. 
Idee per il miglioramento 
Elezione del Consiglio d'Istituto. Istituzione di uno sportello unico o di una figura specifica per 
l'accessibilità. Stesura di un vademecum ad uso dell'utenza. 
 



 

 

 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

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

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

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

CONFRONTI 

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

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

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

COPERTURA 

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

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

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

 

Punteggio Totale % (Somma 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Criterio 6: Risultati  orientati al cittadino/cliente 
6.2 Misure della Performance 
Sintesi del sottocriterio 
Nel CPIA è buono il grado di coinvolgimento dei discenti: 
 

 a.s 2013-2014 a.s. 2014-2015 

Soddif. coinvolgimento 75,00% 80,00% 

 
I rappresentanti degli studenti vengono eletti secondo formali procedure. Là dove il discente è un 
minore viene coinvolta la famiglia – il cui coinvolgimento però non è ancora formalizzato, vista la 
mancata elezione del Consiglio d'Istituto - che viene costantemente messa al corrente e 
interpellata poiché considerata fondamentale nell'intervento educativo. 
 

a. s. 2014-2015 Media Biennio Alfabetizzazione 

N. utenti minorenni iscritti 37 25 48 

 
Anche i portatori d'interesse vengono coinvolti nella progettazione degli interventi educativi e 
formativi, come avviene per esempio nelle attivazioni di bienni i cui indirizzi professionali 
rispondono alle richieste del territorio di riferimento. 
 

 ANNO Numero e indirizzi 

2013-2014 1 biennio turistico, enogastronomico, marketing e finanza 

2014-2015 -2 bienni, turistico, enogastronomico, marketing e finanza. 
-1 biennio che ha fornito la certificazione sugli assi fondamentali. 

 
Tale coinvolgimento è facilitato dall'impiego di innovative modalità di relazione come il sito web e la 
piattaforma didattica e si determina anche grazie all'attenzione che l'Istituzione presta a 
problematiche relative alla conciliazione scuola-lavoro e a quella tra scuola e accudimento della 
prole nel caso soprattutto di utenza femminile, attraverso un'organizzazione flessibile dell'orario 
che va incontro alle esigenze sia del personale che dei discenti. Le lezioni avvengono in tutte le 
fasce orarie con maggiore insistenza nella fascia oraria pomeridiano-serale. i docenti fissano i loro 
ricevimenti in modo flessibile e sempre cercando di andare incontro alle esigenze dei discenti e 
delle loro famiglie. 
 

Fascia oraria Mattutina (h:9-13) Pomeridiana (h: 13-18) Pomeridiana-serale  
(h: 17-22) 

n. corsi 
istituzionali 

2 corsi di scuola media 
(un corso presso l'Istituto 

carcerario, un corso 
destinato ai minorenni) 

2 corsi di 
alfabetizzazione 

3 corsi di scuola media 
2 corsi di 

alfabetizzazione 

3 corsi di biennio 
10 corsi di 

alfabetizzazione 

 
Gli uffici cui spetta anche il compito di comunicare i servizi offerti dall'Istituzione sono aperti 
- la mattina del martedì e del giovedì dalle 11,00 alle 13,00 e il venerdì dalle 8,30 alle 10,30; 
- il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dalle 16 alle 18. 
 
Il numero di discenti che accedono ai percorsi di formazione superiore è qui riportato nella colonna 
dedicata ai diplomi di primo livello primo periodo didattico, titolo che dà appunto accesso ai 
percorsi di formazione superiore 
 
 



 

 

 
ANNO 

Diplomi primo livello 
primo periodo 

didattico (Media) 

Attestazioni primo livello 
secondo periodo didattico 

(Biennio) 

Certificazioni 
di livello QCER 

2012-2013 34 20 177 

2013-2014 37 15 153 

2014-2015 47 38 28 

 
Le informazioni di carattere organizzativo e amministrativo che docenti ed uffici offrono sono 
reperibili sul sito Web in cui compaiono in forma semplice e immediata. Le informazioni inerenti 
soprattutto l'offerta formativa vengono trasmesse anche attraverso canali momentanei come 
volantini, manifesti, depliant, pubblicità radiofonica e giornalistica. Nell'a.s. 2014-2015: 
 

Canali comunicativi momentanei Numero 

volantini 400 

manifesti 250 

Articoli di giornale 4 

 
La Comunicazione degli obiettivi di performance e dei risultati dell’istituzione è un momento 
fondamentale nella campagna di pubblicizzazione dell'Istituzione medesima verso i vari portatori di 
interesse del territorio; all'interno del CPIA essa avviene naturalmente nel luogo deputato come il 
Collegio dei Docenti, oltre che nei report periodici che gli uffici regionali chiedono all'Istituzione. il 
CPIA offre anche servizi didattici extracurricolari come corsi di recupero di italiano, di matematica e 
di inglese L2, nonché corsi non formali rivolti al territorio, come corsi di lingua (inglese, spagnolo). 
 
Corsi non formali 

ANNO Lingua inglese Lingua spagnola Informatica 

2013-2014 7 7 2 

2014-2015 14 3 1 

 
Evidenze documentali 
circolari, lettere alle famiglie, sito web, depliant, manifesti, volantini, relazioni dei docenti, iscrizioni, 
Punti di florza 
I portatori d'interesse vengono coinvolti nella progettazione degli interventi educativi e formativi, 
come avviene per esempio nell'attivazione di bienni i cui indirizzi professionali rispondono alle 
richieste del territorio di riferimento. 
 
Punti di debolezza 
Benché il livello di impegno per migliorare l’accessibilità, la correttezza e la trasparenza delle 
informazioni sia molto alto, manca una strategia di comunicazione dotata di sistematicità che 
assicuri una copertura di tutti i potenziali portatori di interesse. Vista la recente istituzione del CPIA, 
manca un Consiglio d'Istituto che formalizzi la partecipazione delle famiglie dei discenti minorenni. 
 
Idee di miglioramento 
Occorre definire una strategia di comunicazione e pubblicizzazione che sia sistematica e che 
assicuri la copertura di tutti i potenziali portatori di interesse della provincia. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

T
R
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N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

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

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

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

CONFRONTI 

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

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

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

COPERTURA 

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

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

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

 

Punteggio Totale % (Somma 

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

 



 

 

Criterio 7: Risultati relativi al personale 
7.1. Misure della percezione 
 
Sintesi del sottocriterio 
A partire dall’a.s. 2014-2015 il C.P.I.A. 1 Siena ha iniziato ad attuare un monitoraggio dei risultati 
relativi alla soddisfazione del personale, attraverso lo strumento dei questionari CS. Sono stati 
considerati i seguenti aspetti: comunicazione, immagine della scuola, coinvolgimento del 
personale, leadership (rapporti con la dirigenza), clima, ambiente di lavoro, soddisfazione 
personale. 
L’analisi dei questionari somministrati al personale ha evidenziato i seguenti risultati: 

PERSONALE DOCENTE 

ASPETTI ANALIZZATI SODDISFAZIONE % 

Comunicazione 60% 

Immagine della scuola 40% 

Coinvolgimento del personale 60% 

Leadership 80% 

Clima 80% 

Ambiente di lavoro 60% 

Soddisfazione personale 70% 

 

PERSONALE ATA 

ASPETTI ANALIZZATI SODDISFAZIONE % 

Comunicazione 60% 

Immagine della scuola 50% 

Coinvolgimento del personale 40% 

Leadership 50% 

Clima 70% 

Ambiente di lavoro 65% 

Soddisfazione personale 42% 

 
Evidenze documentali 
Questionari CS somministrati ai docenti. 
Punti di forza 
I risultati del questionario rivolto ai docenti hanno evidenziato un buon grado di soddisfazione 
riguardo ai seguenti aspetti: 

 Leadership e rapporti con la dirigenza 

 Clima di lavoro (rapporti tra colleghi, rapporti con gli studenti, collaborazione con il 
personale ATA) 

 Soddisfazione personale dei docenti 
Il personale ATA risulta essere soddisfatto rispetto al clima di lavoro, alla collaborazione con i 
docenti, all’ambiente di lavoro ben organizzato. 
Punti di debolezza 
I risultati dei questionari mostrano che i maggiori punti di debolezza sono: 

 Immagine della scuola (promozione delle iniziative della scuola) 

 Coinvolgimento del personale ATA 

 Soddisfazione del personale ATA 
Idee per il miglioramento 

 Promuovere maggiormente l’immagine della scuola, attraverso la pubblicizzazione di corsi 
e attività. 

 Attuare misure che promuovano il coinvolgimento del personale ATA. 

 Attuare sistematicamente un monitoraggio dei risultati relativi alla soddisfazione del 
personale. 

 
 
 



 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

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

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

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

CONFRONTI 

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

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

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

COPERTURA 

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

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

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

 

Punteggio Totale % (Somma 

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

 



 

 

Criterio 7: Risultati relativi al personale 

 
 

7.2  Misure della performance 
 
Sintesi del sottocriterio 
I dati relativi al comportamento del personale sono reperibili sul Portale “Scuola in chiaro” del 
MIUR. Nell’anno scolastico 2014-2015 risultano i seguenti dati relativi al C.P.I.A. 1 Siena: 

 Tasso di assenteismo: 6,34 %, di cui 115 giorni i docenti della primaria, 134 giorni i docenti 
del primo e secondo livello, 37 giorni il personale ATA. 

 Richieste di trasferimento volontario: 4,16 % (1 su 24 dipendenti). 

 Giorni di sciopero: non conteggiati. 

 Numero di suggerimenti/reclami e tempi di risposta: nella scuola non esiste ancora un 
registro di suggerimenti/reclami. 

La raccolta dati effettuata nel corso dell’autovalutazione del nostro istituto ha evidenziato i seguenti 
risultati relativi all’a.s. 2014-1015: 

 Sviluppo delle competenze del personale:  
 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 100% del personale  

FORMAZIONE USO DEL DEFIBRILLATORE 16,6% del personale (4 docenti) 

FORMAZIONE PAIDEIA 8% del personale (2 docenti + 
dirigente) 

FORMAZIONE UNISTRASI (formatori FEI) 12% del personale (3 docenti) 

FORMAZIONE CAF 16,6% del personale (3 docenti + 
dsga + dirigente) 

FORMAZIONE FONDI PON 12% del personale (2 docenti + dsga) 

 

 Incarichi al personale: il 68,75% dei docenti ha avuto incarichi formalizzati. 

 Grado di coinvolgimento nelle attività di miglioramento: il 100% del personale ha 
partecipato alle attività di autovalutazione del’istituto attraverso i questionari somministrati.  

Evidenze documentali 
Portale “Scuola in chiaro”, dati di segreteria, registri firme docenti e ATA, attestati corsi di 
formazione, nomine formali degli incarichi. 
Punti di forza 
La formazione interna sulla sicurezza ha coinvolto il 100% del personale. La formazione 
esterna è ben articolata e coinvolge tutte le componenti del personale dell’istituto. 
Punti di debolezza 
Non esiste un modulo suggerimenti/reclami e manca un registro reclami. Non ci sono modalità 
di valutazione oggettive delle performance del personale. Non ci sono dati statistici sull’utilizzo 
delle TIC da parte del personale. 
Idee per il miglioramento 
Creazione di un modulo reclami/suggerimenti e di un registro reclami. Messa a punto di 
strumenti efficaci per valutare le performance del personale e l’utilizzo delle TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

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

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

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

CONFRONTI 

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

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

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

COPERTURA 

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

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

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

 

Punteggio Totale % (Somma 

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

 



 

 

Criterio 8:   Risultati relativi alla responsabilità sociale 
 
 

8.1.  Misure della percezione 
 
Il CPIA 1 Siena ha grande consapevolezza dell’impatto dei risultati dell’istituzione educativa e formativa 
sulla qualità della vita dei cittadini/utenti, e organizza sul territorio di riferimento una serie di attività 
culturali rivolte al pubblico, inteso sia come i comuni cittadini che come categorie di utenza particolari, 
quali gli immigrati e i detenuti. Ad oggi, tuttavia, non è previsto nessuno strumento per misurare la 
percezione dell’Istituzione da parte della cittadinanza e degli stakeholders (i questionari di gradimento 
sono rivolti solo al personale interno e agli utenti). Sotto riportiamo un prospetto delle attività culturali 
realizzate nell’a.s. 2013/2014 come CTP “S.Pertini” e nell’a.s. 2014/2015 come CPIA 1 Siena. Osservando 
la tabella si vede che la performance è migliorata sia in termini di quantità (5 eventi a.s. 2013/2014, 8 
eventi a.s. 2014/2015) che di qualità.  

 
Attività culturali 2014/2015 
 

Breve descrizione attività Periodo di svolgimento 

Springs II evento finale Conferenza di presentazione alla 
cittadinanza del progetto realizzato 
presso il CPIA 1 SIENA 

Dicembre 2015 (data da stabilire) 

Presentazione proposte didattiche 
UniCOOP Firenze 

Intervento introduttivo alla conferenza a 
cura del prof.Campanini per il CPIA 1 
Siena sul fenomeno dell’immigrazione in 
provincia di Siena 

10 ottobre 2014 

Cantautori a S.Spirito Il CPIA 1 SIENA ha organizzato 2 
incontri/concerti gratuiti alla presenza di 
detenuti e invitati con cantautori 
nazionali presso la C.C. di Siena 

Simone Cristicchi 4 marzo 2015 
Tetes de Bois 4 giugno 2015 

Giornata mondiale della lettura Organizzazione evento presso la C.C. 
S.Spirito di Siena 

24 marzo 2015 

Progetto fiabe in carcere a S.Spirito Organizzazione di una presentazione 
pubblica del libro di fiabe per bambini 
redatte dai detenuti di S.Spirito 

Dicembre 2015 (data da stabilire) 

Omaggio a Pino Daniele al carcere di 
Ranza (S.Gimignano) 

Il CPIA 1 SIENA ha contribuito 
all’organizzazione del concerto dedicato 
a Pino Daniele alla presenza di detenuti e 
invitati presso la C.C. di Siena 

Maggio 2015 

Second Chance 

(Grundtvig EU programme) 

Progetto europeo, partnership tra istituti 
scolastici europei che hanno sedi 
carcerarie 

4° Meeting: novembre 2014 – Romania 
5° Meeting: marzo 2015 – Spagna 
6° Meeting: maggio 2015 - Polonia 
 

Spirito in libertà Presentazione del 1° e 2° numero del 
quadrimestrale “Spirito in libertà”, la cui 
redazione è curata dai docenti del CPIA 1 
SIENA presso la C.C. “S.Spirito”. 

1° numero novembre 2014 
2° numero aprile 2015 

 
Il CPIA 1 Siena si contraddistingue per il suo comportamento etico, garantendo l’accesso alla formazione 
per tutti con la dovuta considerazione per le differenze sociali, economiche, etniche, culturali e 
individuali, limitando ad esempio al minimo il contributo economico richiesto agli iscritti: 
 

Attività culturali 2013/2014 Breve descrizione attività 
 

Periodo di svolgimento 

Springs I evento finale Conferenza di presentazione alla 
cittadinanza del progetto realizzato 
presso il CPIA 1 SIENA 

9 gennaio 2015 

Presentazione dossier statistico 
immigrazione Caritas Migrantes 

Partecipazione del CPIA 1 SIENA alla 
presentazione pubblica del  dossier 
statistico immigrazione Caritas Migrantes, 
itervento pubblico del D.S. Becattelli 

Dicembre 2014 

Second Chance 

(Grundtvig EU programme) 

Progetto europeo, partnership tra istituti 
scolastici europei che hanno sedi 
carcerarie 

1° Meeting: novembre 2013 – Turchia 
2° Meeting: marzo 2014 – Estonia 
3° Meeting: maggio 2014 – Italia 

Conferenza su immigrazione in Provincia 
di Siena 

Nell’ambito di una conferenza 
sull’immigrazione presso il Centro Anziani 
di Poggibonsi, intervento pubblico del 
D.S. Becattelli 

Dicembre 2014 

Racconti migranti in Terre di Siena Conferenza di presentazione alla 
cittadinanza del quarto volume curato dal 
CTP Poggibonsi dal titolo “La memoria 
della mia terra”, premiazione degli autori 
partecipanti. 

Novembre 2013 



 

 

Livello scolastico Assicurazione obbligat. + 
contributo  fotocopie 

Materiali + accesso 
piattaforma e-learning 

Alfabetizzazione 10 € / 

I Periodo didattico 10 € / 

II Periodo didattico 10 € 50  € 

   
L’istituzione effettua inoltre un’apertura continuata e corsi al mattino, al pomeriggio e alla sera per 
garantire a tutti l’accesso alle lezioni. I custodi sono formati per fornire informazioni e raccogliere 
domande di iscrizione, la segreteria effettua il seguente orario odi apertura: 

 

MATTINA: Dal Lunedì al  Venerdì ore 11,00 - 13,00 

POMERIGGIO: dal Lunedì al Giovedì ore 16,00 - 18,00 

 

Per agevolare la frequenza di donne con figli piccoli ai corsi di alfabetizzazione del progetto FEI e 

l’accesso agli essami della prefettura è stata inoltre prevista la presenza di babysitter grazie ad un 

accordo con la Caritas. 

Il CPIA 1 Siena dimostra una buona capacità di adattamento ai cambiamenti relativi alle innovazioni 
tecnologiche, con investimenti dedicati a hardware e software: 
 
STRUMENTO a.s. 2012/2013 a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 

Piattaforma  
e-learning 

Terzo anno attivazione 
(progetto IDA 2.0) 

Quarto anno attivazione 
(progetto Springs I) 

Quinto anno attivazione 
(progetto Springs II) 

PC portatili / / 15 acquistati per II Perido 

L.I.M. 2 ricevute MIUR 3 acquistate / 

Rete WIFI  sede CPIA Poggibonsi V.Veneto Sede CPIA Poggibonsi Salceto Potenziamento segnale WIFI 
nelle sedi con amplificatori di 
segnale 

 

Evidenze documentali 
 
Accordi di rete, convenzioni, certificazioni relativi a corsi di aggiornamento, moduli di iscrizione, 
verbali di sessione A2 per la Prefettura, moduli di iscrizione, POF 

Punti di forza 

Benché istituito solo nel 2014, il CPIA ha già una solida reputazione, profilandosi infatti come punto 
di riferimento necessario per tutti i soggetti che operano nell'educazione per gli adulti;  organizza 
sul territorio di riferimento una serie di attività culturali rivolte al pubblico, inteso sia come i comuni 
cittadini che come categorie di utenza particolari, quali gli immigrati e i detenuti. L'Istituzione si 
caratterizza per la trasparenza e il comportamento etico garantendo l'accesso alla formazione a 
tutti e valorizzando le differenze sociali, economiche, etniche, culturali e individuali. Il CPIA 1 Siena 
dimostra una buona capacità di adattamento ai cambiamenti relativi alle innovazioni tecnologiche. 

Punti di debolezza  

L'Istituzione non ha previstonessuno strumento per misurare la percezione dell’Istituzione da parte della 
cittadinanza e degli stakeholders (i questionari di gradimento sono rivolti solo al personale interno e agli 
utenti) 

Idee per il miglioramento 

Prevedere strumenti per misurare la percezione dell’Istituzione da parte della cittadinanza e degli 

stakeholders. Definire procedure che riguardino le tematiche ambientali, per esempio, l'acquisto di 

prodotti ecosolidali o riciclabili, produzione e/o utilizzo di energia rinnovabile.  

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

 



 

 

Criterio 8:   Risultati relativi alla responsabilità sociale 
 
 

8.2  Misure della performance 
 
Il CPIA 1 Siena ha regolari contatti con le autorità e i rappresentanti della collettività del teritorio di 
riferimento nel quale opera, sotto è presente una griglia che illustra la alendarizzazione di massima degli 
incontri previsti. Non sono previsti regolari incontri con i gruppi locali, ad esempio le associazioni culturali 
degli immigrati, che andrebbero regolarizzati. 
 

TIPOLOGIA PARTNER CADENZA INCONTRI 

Comuni della provincia di Siena Incontri semestrali (inizio e fine anno scolastico) 

Prefettura di Siena Incontri quadrimestrali per gli esami di Italiano A2 

Ufficio Scolastico Provinciale Incontri quadrimestrali 

Ufficio Scolastico Regionale Incontri quadrimestrali 

Provincia di Siena Incontri quadrimestrali 

Rete Toscana dei CPIA Incontri quadrimestrali 

Rete RISCAT scuole provinciali con corsi serali Incontri quadrimestrali 

Scuole provinciali con corsi serali convenzionate Incontri bimestrali 

 
Il CPIA 1 Siena ha una discreta risonanza a livello locale e provinciale, soprattutto legata agli eventi 
culturali realizzati. In questo caso si fa riferimento sia aquotidiani in carta stampata (La Nazione cronaca 
di Siena, Il Corriere di Siena) che a siti web (valdelsa.net, sienanews.it, ilcittadinoonline.it, oksiena.it, 
sienafree.it) A livello regionale la visibilità viene attraverso la Rete Toscana dei CPIA, mentre a livello 
nazionale non c’è visibilità. Grazie al progetto europeo Grundtvig denominato “Second Chance”, il CPIA 1 
Siena ha acquisito visibilità a livello europeo negli articoli pubblicati dai vari partner del progetto: Spagna 
(capofila), Turchia, Estonia, Romania, Polonia (diffusi dai partner attraverso la pagina facebook del 
progetto). Mancano tuttavia articoli che promuovano direttamente le attività didattiche dell’Istituzione, 
inoltre manca una figura che si occupi della raccolta degli articoli. 
 
PERIODO MEDIA ARGOMENTO ARTICOLI N° 

novembre 2013 Stampa locale cartacea - online Pubblicazione volume Racconti migranti in Terre di Siena 
 

4 

novembre 2013 Stampa locale Turchia 1° Meeting pubblico “Second Chance” in Turchia 2 

Marzo 2014 Stampa locale estonia 2° Meeting pubblico “Second Chance” in Estonia 
 

1 

Maggio 2014 Stampa locale cartacea - online 3° Meeting pubblico “Second Chance” in Italia 
 

2 

Novembre 2014 Stampa locale cartacea - online Pubblicazione 1° numero Spirito in Libertà, periodico del 
carcere di Siena (allegato a La Nazione Siena) 
 

3 

Novembre 2014 Stampa locale Romania 4° Meeting pubblico “Second Chance” in Romania 
 

1 

Marzo 2015 Stampa locale e regionale 5° Meeting pubblico “Second Chance” in Spagna 
 

4 

Marzo 2015 Stampa locale cartacea - online Concerto Simone Cristicchi al Carcere d Siena 4 

Aprile 2015 Stampa locale cartacea - online Pubblicazione 2° numero Spirito in Libertà, periodico del 
carcere di Siena (allegato a La Nazione Siena) 

2 

Maggio 2015 Stampa locale e nazionale 6° Meeting pubblico “Second Chance” in Polonia 
 

2 

Maggio 2015 Stampa locale cartacea - online Omaggio a Pino Daniele al carcere di Ranza (S.Gimignano) 
 

2 

Giugno 2015 Stampa locale cartacea - online Concerto Tetes de Bois al Carcere di Siena 2 

 
 

Come si evince dalla rassegna stampa, il CPIA 1 Siena pone grande attenzione alle attività in ambito 
internazionale, partecipando a tutti i meeting internazionali con il proprio Dirigente, i propri docenti e il 
personale ATA ai meeting internazionali del progetto Grundtvig “Second Chance”. In occasione del 
meeting italiano, nel maggio 2014, presso la scuola è stata organizzata una pubblica conferenza con 
l’adesione delle autorità locali e provinciali.  
Scambio di conoscenze e informazioni con altri soggetti: 
 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ a.s.2013/2014 a.s.2014/2015 

conferenze pubbliche 
organizzate 

3 - Springs I evento finale; 3° Meeting 
pubblico a Poggibonsi per il progetto 
europeo Second Chance; Presentazione 
volume “Racconti migranti in Terre di 

1 - Springs II evento finale (in calendario) 



 

 

Siena” 

interventi a seminari nazionali 2 - Presentazione dossier statistico 
immigrazione Caritas Migrantes; 
Conferenza su immigrazione in 
Provincia di Siena;  

4 - Presentazione proposte didattiche UniCOOP 
Firenze; Presentazione periodico “Spirito in 
libertà”; Seminario interregionale Piano di 
attività per l'innovazione 
dell'Istruzione degli Adulti (P.A.I.D.E.I.A); 
Presenzazione regionale linee progettuali PON 

interventi a seminari 
internazionali 

1 - 2° Meeting pubblico “Second 
Chance” in Estonia; 
 

3 - 4° Meeting “Second Chance” in Romania 
5° Meeting “Second Chance” in Spagna 
6° Meeting “Second Chance” in Polonia 

servizi di valutazione e 
consulenza rivolti ad aziende e 
società 

6 - SIENA ITALIAN STUDIES 
(Certificazione conoscenza lingua 
italiana); PREFETTURA di Siena (esami 
italiano A2 per permesso di soggiorno); 
METRICA (certificazione competenze 
messa a livello); SFINGE (certificazione 
competenze messa a livello), ARCI 
(Certificazione conoscenza lingua 
italiana); Eurobic Toscana Sud (certif. 
competenze messa a livello) 

 6 - SIENA ITALIAN STUDIES (Certificazione 
conoscenza lingua italiana); PREFETTURA di 
Siena (esami italiano A2 per permesso di 
soggiorno); METRICA (certificazione 
competenze messa a livello); SFINGE 
(certificazione competenze messa a livello), 
ARCI (Certificazione conoscenza lingua 
italiana); Eurobic Toscana Sud (certificazione 
competenze messa a livello) 

 
 
Il CPIA 1 Siena è attento ai  programmi rivolti al personale per prevenire i rischi per la salute e gli 
incidenti, sono stati infatti realizzati i seguenti corsi: 
 
TIPOLOGIA CORSO DURATA PARTECIPANTI COSTO DEL CORSO 

Corso base sulla sicurezza  12ore, Aprile 2015  9 docenti, 5 ATA Gratuito 

Corso di formazione generale 
sulla sicurezza su piattaforma 
TRIO Regione Toscana 

8 ore, 
Online,Dicembre 
2014  

7 docenti, 5 ATA Gratuito 

Corso Primo soccorso BLSD 
(BASIC LIFE SUPPORT 
DEFIBRILLATION)  

8 ore, 
Settembre/Novembre 
2014 

5 docenti, 2 ATA Gratuito  

Corso antincendio 5 ore, Novembre 
2014 

2 docenti, 3 ATA Incluso nell’incarico esterno 
resposabile RSPP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

T
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N
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 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  
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A
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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  

 



 

 

Criterio 9:  Risultati relativi alla  performance chiave 
 

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

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA 1 Siena eroga quattro tipologie di corsi: alfabetizzazione della lingua italiana, Primo periodo 
didattico primo livello (scuola media), Secondo periodo didattico primo livello (biennio superiore), corsi 
brevi (inglese, spagnolo, informatica). Per l’a.s. 2014/2015 (anno di fusione del CTP di Poggibonsi con 
quello di Piancastagnaio) in termini di output relativamente alla quantità e qualità dei servizi erogati i 
risultati possono essere così riassunti, su un totale di 543 iscritti: 
 

TIPOLOGIA CORSO ISCRITTI FREQUANTANTI CERTIFICAZ. 
FINALE 

% SUCCESSO 
SCOLASTICO 

TASSO 
DIABBANDONO 

Alfabetizzazione 282 189 140 50% 33% 

Alfabetizzazione 
carceraria 

35 25 8 23% 29% 

Primo livello 51 30 24 48% 41% 

Primo livello 
carceri 

50 28 23 46% 44% 

Secondo livello 46 36 34 74% 35% 

corsi brevi 200 170 170 85% 15% 

 
Per il Secondo periodo didattico primo livello (biennio superiore) è possibile valutare il trend degli ultimi 3 
anni: 

CORSO DI SECONDO LIVELLO ISCRITTI CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

A.s. 2014/2015 (Poggibonsi + 
Caselli) 

46 34 

A.S. 2013/2014 (Poggibonsi) 26 15 

A.s. 2012/2013 (Poggibonsi) 27 20 

 
 Relativamente al Secondo livello primo periodo didattico (Biennio) del solo CTP Poggibonsiè anche 
possibile realizzare un grafico riassuntivo della tipologia di iscritti dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 2013/2014: 
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Il Cpia 1 Siena non è in possesso di dati relativi alla percentuale di discenti che si iscrive ad un livello 
superiore di istruzione non obbligatoria o che si inserisce nel mondo del lavoro. Manca anche una statistica 
relativa al tasso di assenteismo degli stuenti. 

Il CPIA 1 Siena eroga un servizio di certificazione di messa a livello per il quale ha convenzioni attivate con 
varie organizzazioni. Sotto un prospetto delle messe a livello erogate nel 2014 e nel 2015: 



 

 

DATA ORGANIZZ.ESTERNA N°M. A LIVELLO EROGATE 

16/04/2014 Ag. Formativa “La Sfinge”, Chiusi 7 

11/02/2014 Ag. Formativa “La Sfinge”, Chiusi 8 

22/02/2014 Ag.Formativa “Metrica”, Siena 4 

08/07/2015 Ag.Formativa Eurobic, Poggibonsi 11 

29/09/2015 Ag. Formativa “La Sfinge”, Chiusi 10 

TOTALE M. A LIVELLO EROGATE  40 

 
Evidenze documentali 
 
Registri di classe, registri delle firme individuali studenti, libretti giustificazioni, lettere di richiamo ai 
genitori,  verbali scrutini, pagelle, diplomi, certificazioni linguistiche, certificati delle competenze. 

Punti di forza 

Il CPIA 1 Siena eroga un servizio di certificazione di messa a livello per il quale ha convenzioni attivate con 

varie organizzazioni. L'Istituzione è attiva nelle iniziative di raccordo scuola-lavoro:  eroga e valuta il 

biennio superiore per la messa a livello per i corsi di formazione professionale finanziati dalla 
Provincia di Siena settore formazione e lavoro, promuove e coordina colloqui a fine anno 
scolastico tra gli studenti della scuola media con addetti del Centro Impiego  

Punti di debolezza 

Il Cpia 1 Siena non è in possesso di dati relativi alla percentuale di discenti che si iscrive ad un livello 
superiore di istruzione non obbligatoria o che si inserisce nel mondo del lavoro. Manca anche una statistica 

relativa al tasso di assenteismo degli stuenti. Benché non si posseggono statistiche percentuali, 

risulta eccessivo il rapporto tra input e output, cioè tra iscrizioni in partenza e discenti che portano 
termine il corso cui appartengono. Il CPIA non possiede dati sull'assenteismo dei discenti, né 
risultati in termine di outcame. 

 
Idee per il miglioramento 

L'Istituzione deve mettere a punto strumenti che riducano lo scarto tra iscritti in partenza e studenti 
che completano il corso a loro destinato; lavorando sull'accessibilità ma soprattutto sulla tempistica 
e sui patti formativi individuali e sul potenziamento della didattica a distanza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 
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 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  
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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) 
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Criterio 9:  Risultati relativi alla performance chiave  

 

9.2  Risultati interni: livello di efficienza  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Oltre ai fondi istituzionali (Comune di Poggibonsi, Provincia di Siena, Regione toscana, Miur, fondo 
FEI del Ministero dell’Interno, fondi europei progetto Grundtvig), il CPIA 1 Siena per l’a.s. 
2014/2015 ha ottenuto risorse finanziarie anche da altre fonti: 
 
RISORSA IMPORTO 

Quote di iscrizione 12.710,00 euro (Poggibonsi) 
3.710,00 euro (Piancastagnaio) 

somministrazione di esami CILS Siena Italian Studies 2.150,00 euro 

erogazione di servizi per Agenzie Formative  10.834,50 euro 

 
La valutazione del grado di efficienza si può evidenziare nei seguenti dati: 
  Entrate Costi  

n. alunni iscritti 512    

Personale ATA 8    

Docenti interni 13    

Esperti esterni 37  62.250,00  

     

 

L’efficienza si può rilevare nel fatto che, mediante il limitato utilizzo di esterni (il numero 37 non 
corrisponde agli esperti esterni ma al numero degli incarichi, che spesso sono multipli per la stessa 
persona, a seconda del numero di corsi erogati) per un totale di circa 62.250,00 euro, si riescono a 
gestire 512 iscritti, e un numero di corsi elevato pur in presenza di un organico molto esiguo. 
 
Riguardo all’uso delle tecnologie, per aumentare l’efficienza, ma soprattutto per diminuire 
l’aggravio amministrativo (ultimamente molto  aumentato),  sarà necessario per l’Istituzione 
implementare sia le attrezzature hardware (server dedicato) che i software gestionali, in modo da 
avere una gestione integrata dei dati, attualmente frazionati  in software non dialoganti fra loro, che 
implica la duplicazione degli inserimenti e la difficoltà di un controllo unitario. Infatti gli studenti 
vengono gestiti con un programma Access, il personale e le retribuzioni vengono gestite con il 
software SISSI, il bilancio viene gestito sulla piattaforma SIDI del MIUR. La manutenzione di questi 
sistemi costa alla scuola 700,00 euro annui.  
 
 
Il CPIA è molto attivo nella definizione di partnership e di attività condivise, ha infatti attivato 
numerose convenzioni con enti locali, altre istituzioni e associazioni: 
NOME ISTITUZIONE DATA STIPULA TIPOLOGIA PARTNERSHIP 

IIS Caselli, Siena 03/12/2014 Accordo di rete scuole serali 

IIS Roncalli, Poggibonsi 03/12/2014 Accordo di rete scuole serali 

IIS Ricasoli, Siena 03/12/2014 Accordo di rete scuole serali 

IIS Artusi, Chainciano T. 03/12/2014 Accordo di rete scuole serali 

IIS S.G.Bosco, Colle di V.D. 03/12/2014 Accordo di rete scuole serali 

IIS Bandini, Siena 03/12/2014 Accordo di rete scuole serali 

IIS Valdichiana, Montepulciano 03/12/2014 Accordo di rete scuole serali 

Provincia di Siena 03/12/2014 Progetto drop out 

Rete Toscana CPIA 24/09/2014 Accordi di rete 

CTP Piancastagnaio 07/10/2014 Stipula Convenzione 

IISS Bianciardi, Grosseto / percorso formazione informatica del 
personale 

Corte dei Miracoli Siena 03/03/2015 esami liv.A1,A2 

Comune Monteroni d’Arbia 24/02/2015 Stipula Convenzione 

Comune Colle Val d’Elsa 6/11/2014 Stipula Convenzione 

Comune Monteriggioni / corsi livello A1 A2 

Comune San Gimignano 8/01/2014 Stipula Convenzione FEI 

Comune Gaiole in Chianti / Stipula Convenzione FEI 

Comune di Castelfiorentino / Stipula Convenzione FEI 

Comune di Monticiano / Stipula Convenzione FEI 

Comune Poggibonsi / Stipula Convenzione per IDS 2,0 



 

 

Centro NORD SUD  Stipula Convenzione FEI 

Università per Stranieri di Siena  Convenzione tirocini + esami CILS 

Siena Italian Studies 06/02/2013 Stipula convenzione 

Prefettura di Siena  Protocollo di intesa 

 
Evidenze documentali 
protocolli d'intesa, convenzioni, sito web, piattaforma digitale, accordi di rete, schede progetti  
Punti di forza 
Buon livello di efficienza nella gestione ottimale delle risorse disponibili derivanti da varie fonti, 
utilizzate sia per il funzionamento ordinario del CPIA che per l’acquisto di strumenti per migliorare 
la performance attraverso l’innovazione di prodotti.  
Buoni risultati derivanti dal benchlearning interno con apprezzabile impatto sui risultati interni del 
trasferimento di buone pratiche. 
Il CPIA è molto attivo nella definizione di partnership e di attività condivise. 
Punti di debolezza 
Gli strumenti per migliorare la performance non vengono utilizzati regolarmente da tutti i docenti, e 
comunque in maniera limitata; sarebbero necessari momenti formativi per l’utilizzo di tali strumenti 
(ad esempio lavagne multimediali, sito web, piattaforme online). 
Con i partner spesso la collaborazione si limita alla sottoscrizione di un protocollo di intesa, mentre 
sarebbe necessario coinvolgerli di più nella pianificazione delle strategie del CPIA. 
L’Istituzione non è dotata di attrezzature hardware (server) e software gestionali adeguati. 
Idee di miglioramento 
Prevedere momenti formativi per il personale sull’utilizzo degli strumenti multimediali posseduti 
dall’Istituzione. 
Creare maggiori occasioni di scambio e condivisione con i partner strategici. 
Per aumentare l’efficienza, ma soprattutto per diminuire l’aggravio amministrativo,  sarà necessario 

per l’Istituzione implementare sia le attrezzature hardware che i software gestionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

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

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

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

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

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

CONFRONTI 

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

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 
scelti in modo 
appropriato 

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

COPERTURA 

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

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

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

 

Punteggio Totale % (Somma 

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

 

 


