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33 52

SOTTOCRITERIO  1.1 - Orientare l’Istituzione scolastica, attraverso lo sviluppo di una mission , una vision e dei valori 
15 26

SOTTOCRITERIO 1.2 - Sviluppare e implementare un sistema di gestione dell’Istituzione Scolastica, delle sue 

performance e del cambiamento
7 6

SOTTOCRITERIO  1.3 - Motivare e supportare il personale dell’ Istituzione Scolastica e agire come modello di ruolo.
11 20

SI NO

La scuola ha definito la missione dell’istituto in modo chiaro e ha individuato le priorità strategiche da perseguire? X

Il dirigente convoca frequenti riunioni di staff per affrontare i problemi, pianificare l'organizzazione delle attività e integrare delle 

varie realtà (plessi diversi, ordini di scuola o indirizzi diversi, ecc.)?
X

Il dirigente segue in modo adeguato gli aspetti organizzativi e gestionali, pedagogici e didattici

e promuove la partecipazione professionale dei singoli? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

33 54

SOTTOCRITERIO  2.1. Sviluppare, rivedere e aggiornare politiche e strategie tenendo in considerazione i bisogni dei 

portatori di interesse e le risorse disponibili.
15 24

SOTTOCRITERIO 2.2 - Implementare le strategie e le politiche nell’intera Istituzione Scolastica 12 18

SOTTOCRITERIO 2.3 - Pianificare, attuare e rivedere le attività per la modernizzazione e l’innovazione 6 12

SI NO

La scuola ha scelto di investire strategicamente su un numero limitato di progetti? X

La scuola sceglie di investire e utilizza le nuove tecnologie a supporto delle attività organizzative e gestionali e delle attività 

didattiche?
X

I docenti ritengono che le nuote tecnologie adottate offrano un supporto valido alle  attività organizzative e gestionali e delle 

attività didattiche?
X

Sintesi dei criteri

Fattori di contesto e di processo

CRITERIO 1 - LEADERSHIP

CRITERIO 2 - POLITICHE E STRATEGIE

attività didattiche?
X

Analizzati i dati sugli esiti degli alunni, la scuola struttura azioni sui processi interni? (formazione, ….) X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

13 32

SOTTOCRITERIO 3.1 - Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con le politiche e le 

strategie.
9 20

SOTTOCRITERIO 3.2 -  Identificare, sviluppare ed utilizzare le competenze del personale allineando gli obiettivi 

individuali a quelli dell' Istituzione Scolastica
0 4

SOTTOCRITERIO 3.3 Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment 4 8

SI NO

La scuola investe risorse economiche nella formazione del personale? X

La scuola raccoglie i curriculum e/o le esperienze formative e di aggiornamento fatte dai docenti?
Il personale ritiene di essere adeguatamente valorizzato? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

CRITERIO  3 -  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
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49 74

SOTTOCRITERIO 4.1 - Sviluppare e implementare relazioni con i partner chiave. 11 12

SOTTOCRITERIO 4.2 - Sviluppare e implementare relazioni con l’utenza 12 12

SOTTOCRITERIO 4.3 - Gestire le risorse finanziarie. 4 6

SOTTOCRITERIO 4.4 - Gestire le informazioni e la conoscenza 10 14

SOTTOCRITERIO 4.5 - Gestire le infrastrutture 12 30

SI NO

L’allocazione delle risorse finanziarie nel Programma annuale è coerente con le priorità e le scelte definite nel POF? X

La scuola offre, anche attraverso Il sito web, alcuni servizi per gli utenti (es. moduli per i genitori, area riservata per il personale, 

materiale didattico per gli studenti)?
X

Gli insegnanti ritengono che la formazione ricevuta sia stata rispondente alle loro esigenze formative e sia stata utile per la loro 

attività professionale?
X

La scuola dialoga e coinvolge i diversi soggetti influenti sul territorio (stakeholder) per la definizione delle politiche formative 

territoriali?
X

I genitori ritengono che la scuola promuova adeguatamente la collaborazione con le famiglie? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

43 62

SOTTOCRITERIO 5.1 - Identificare, progettare, gestire e migliorare i processi su base sistematica. 12 20

SOTTOCRITERIO 5.2 - Sviluppare ed erogare servizi e prodotti per l’utenza 25 32

SOTTOCRITERIO 5.3 - Innovare i processi coinvolgendo l’utenza 6 10

SI NO

La scuola ha elaborato un proprio profilo delle competenze e un proprio curricolo verticale per le varie discipline sulla base delle 

Indicazioni Nazionali?
X

Il Collegio opera per dipartimenti? (condivisione) X

La scuola ha predisposto prove e griglie di valutazione condivise (per discipline e per classi)? X
I genitori condividono le proposte formative della scuola? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

CRITERIO 5 - PROCESSI

CRITERIO 4 - PARTNERSHIP E RISORSE 

24 38

SOTTOCRITERIO 6.1 - I risultati della misurazione della soddisfazione dell’utenza 24 38

SI NO

La partecipazione dei genitori alle attività della scuola è elevata? X

il clima relazionale fra il personale è buono? X
Si è realizzata una comunità professionale collaborativa? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

35 56

SOTTOCRITERIO 7.1 - I risultati della misurazione della soddisfazione e della motivazione percepiti dal personale.
3 8

SOTTOCRITERIO 7.2 - Gli indicatori di risultato del personale. 32 48

SI NO

All'interno della scuola I rapporti relazionali, a diversi livelli, risultano soddisfacenti? X

Gli organi collegiali rispondono efficacemente ai bisogni della scuola (consiglio d'istituto, collegio dei docenti, consigli di classe, 

dipartimento…..)?
X

La gestione dell'organizzazione e della comunicazione favorisce il raggiungimento degli obiettivi prefissati? X

L'innovazione è tra gli obiettivi prioritari della scuola come azione di miglioramento del sistema? X
Il personale partecipa periodicamente ad iniziative di formazione e/o aggiornamento organizzate dalla scuola o da altri enti 

riconosciuti? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

CRITERIO 7 - RISULTATI RELATIVI AL PERSONALE

Risultati

CRITERIO 6 - RISULTATI RELATIVI  ALL’UTENZA
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39 48

SOTTOCRITERIO 8.1 - I risultati sociali percepiti dai portatori di interesse 30 36

SOTTOCRITERIO 8.2 - Gli indicatori della performance sociale dell’ Istituzione Scolastica. 9 12

SI NO

Il livello di inclusione nella scuola è soddisfacente? X

La comunicazione è tempestiva e trasparente? X

La scuola gestisce efficacemente rapporti con le diverse agenzie del territorio? X
La gestione della sicurezza è garantita da un'organizzazione efficace? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

46 60

SOTTOCRITERIO 9.1 - I risultati esterni: output e outcome riferiti agli obiettivi. 12 12

SOTTOCRITERIO 9.2 - I risultati interni. 34 48

SI NO

La scuola assicura a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza? X

La scuola ha utilizzato prove e griglie di valutazione condivise (per discipline e per classi)? X

Analizzati i dati sugli esiti degli alunni nel proseguo degli studi, la scuola interviene sui processi interni? X
La scuola interviene con percorsi integrativi rivolti a alunni in difficoltà, disabili, stranieri,…? X

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

CRITERIO 8 - RISULTATI RELATIVI  ALLA SOCIETA’

CRITERIO 9 - RISULTATI RELATIVI ALLE PERFORMANCE CHIAVE 
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