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 L ’IIS nell’ a.s. 2012-13 ha aderito al Progetto   CAF per MIUR  nell’ambito del Progetto  
“Miglioramento delle performance delle Istituzioni scolastiche”  indirizzato alle istituzioni 
scolastiche delle Regioni Obiettivo Convergenza che si propone di diffondere e supportare logiche 
di autovalutazione e miglioramento continuo attraverso l’uso del Modello europeo CAF Education.  
Il Progetto, fortemente voluto dal Dirigente scolastico , prof.ssa Graziella Cammalleri,  sostenuto dall’intero 
Collegio docenti, è stato condotto da un gruppo di docenti della scuola con alta professionalità,  responsabili 
di compiti diversi, che  hanno seguito un solido percorso di formazione online e in presenza con Incontri 
Territoriali a livello regionale. 

Il Gruppo di Autovalutazione  o GAV, con a capo il Dirigente scolastico, è stato costituito con i seguenti 
docenti:  

Referente dell’Autovalutazione : prof.ssa Francesca Mazzei 

Componenti del GAV : prof.ssa Giuseppina Adriani ; prof- Bruno Masottini; prof. Renato Parrilla; prof. 
Vincenzo Sammarra . 

Il processo di Autovalutazione dell’intera Organizzazione scolastica, supportato costantemente dal 
FORMEZ, è stato  ampio e sistematico ed ha portato alla redazione, del Rapporto di Autovalutazione ( RAV) 
consegnato entro il 25 luglio 2013. 

Dal Rapporto di Autovalutazione è di seguito partito il percorso di Miglioramento che ha visto la 
elaborazione di un PIANO di MIGLIORAMENTO ( PdM) che rappresenta la progettazione di azione volte 
al recupero pieno di aree di debolezza individuate nel processo di Autovalutazione nell’ottica della Vision 
dell’ IIS che guarda  ad un costante aumento dell’efficacia e dell’efficienza del Sistema e della sua 
organizzazione .  

Il Piano di Miglioramento, che si compone di Progetti relativi ad altrettante azioni di miglioramento ,  è 
attualmente nella fase di attuazione. 

Cos'è il percorso CAF Education 
Il percorso CAF Education proposto alle scuole per il 2013 nell'ambito del progetto "
Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche" affianca le istituzioni scolastiche 
durante tutto il processo di autovalutazione, monitorandone la partecipazione alle attività, 
seguendole nello stato di avanzamento del processo, adattando i contenuti formativi alle esigenze 
che dovessero sopraggiungere in itinere, verificando gli output prodotti alla conclusione del 
processo e restituendo indicazioni preziose per le future autovalutazioni.  
Il percorso si articola su tre ambiti tematici di riferimento: 

 Il modello CAF Education 
 Il processo di autovalutazione 
 Il piano di miglioramento  
  

 
Per saperne di più:  http://qualitapa.gov.it/iniziative/caf-per-miur/  - percorso 2013 

 



 


