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 Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Oggetto: Adesione progetto  CAF&EDUCATION. 

Promuovere lo sviluppo umano e sociale attraverso la conoscenza, il consolidamento  e  il rafforzamento  

della cittadinanza europea, garantire l’accesso allo sviluppo delle competenze a tutti i discenti per 

affrontare le sfide del nuovo millennio, rafforzare la condivisione dei valori e il senso di appartenenza ad 

una  medesima area sociale e culturale,  sono  valori condivisi da tutte le  istituzioni educative dell’Unione  

Europea  e sono gli scopi principali del nostro lavoro quotidiano. 

Poter fare bene, tutto  ciò , richiede da parte della nostra organizzazione notevole impegno e soprattutto 

servono strumenti idonei che aiutino a pianificare, attuare , verificare e correggere  le nostre azioni.  

La nostra scuola nella seduta del Collegio Docenti del 20 dicembre 2012 ha aderito al Progetto CAF-

Education.  Il CAF ( Common Assessment  Framework – Griglia Comune di Autovalutazione)  fondato  sul 

principio che risultati eccellenti relativi alla perfomance organizzativa, ai cittadini/clienti, al personale, e alla 

società si ottengono attraverso una leardership che guidi le politiche e le strategie, la gestione del 

personale, delle partnership, delle risorse e dei processi. L’autovalutazione con il modello Caf fornisce alle 

istituzioni operanti nel settore dell’istruzione e della formazione una grande opportunità di conoscere 

meglio se stessi al fine di introdurre la gestione delle qualità e progredire nella direzione del miglioramento. 

Scopo dell’autovalutazione/autodiagnosi è quindi comprendere lo stato e le potenzialità 

dell’organizzazione, in modo da cogliere gli elementi di debolezza e di forza a fronte delle missioni e degli 

obiettivi, per poi pianificare le iniziative mirate all’adeguamento delle competenze e capacità relative. In 

questi termini il processo di autovalutazione permette all’organizzazione di ottenere ulteriori valori 

aggiunti. 

I vantaggi dell’adottare strumenti di autodiagnosi adeguati, sono numerosi e funzionali agli obiettivi che 

l’organizzazione vuole perseguire. Essi si traducono nel miglioramento delle capacità di : 

 Interpretare  meglio i problemi collettivi, per identificare fini adeguati (mission, vision, obiettivi 

strategici) da tradurre poi in obiettivi operativi( qualità come “ fare le cose giuste”) 

 Raggiungere gli obiettivi posti ( qualità come “ fare le cose bene”) 



 Ricavare  informazioni sullo stato dell’organizzazione più attendibili, condotta direttamente dal 

personale che opera nel processo e che conosce “ da vicino” le aree di debolezza e quelle di forza 

della sua amministrazione; 

 Ottenere un personale motivato; 

 Ottenere un adeguamento delle competenze. 

La scuola ha già formato un gruppo di lavoro chiamato GRUPPO DI AUTOVALUZAZIONE (GAV) , I 

componenti sono  rappresentanti  di tutte le figure del  sistema ( dirigenza, amministrazione, segreteria, 

funzioni strumentali, personale ATA  e ausiliario, coordinatori di dipartimento, alunni e genitori).IL GAV  

avrà lo scopo di condurre l’autovalutazione e di predisporre  alla fine un rapporto descrittivo dei risultati, 

articolato in modo sintetico e contenente almeno i punti di forza e di debolezza e una misurazione sui 

criteri e sottocriteri del modello CAF presi  in esame. 

Dopo questa fase sarà costituito un GRUPPO DI MIGLIORAMNETO (GDM) che predisporrà un piano di 

miglioramento per attivare azioni correttive su quelle aree risultate non idonee. 

Auspico  che vi sia da parte di tutte le componenti una schietta e fattiva collaborazione al gruppo di lavoro. 

Agrigento 22/03/13 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  

 

 

 


