Attuazione della Procedura CAF External Feedback nel 2015/2016


La promozione

La fase di candidatura per la partecipazione alla procedura CEF è stata aperta nel mese di
febbraio 2015, supportata da un tool di materiali specifici (la “Guida alla procedura” e la “Guida
alla partecipazione 2015”) in precedenza predisposti sulla base della documentazione prodotta a
livello europeo.
La procedura 2015 è stata dedicata, in particolare, alle Istituzioni scolastiche che hanno partecipato
al progetto F@cile CAF con la consegna del Rapporto di autovalutazione entro dicembre 2014.
Sono state accettate anche candidature di amministrazioni che si impegnavano a conclude il
Rapporto di autovalutazione entro luglio 2015.



La partecipazione

Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, ne sono state raccolte 56 di cui 38
hanno confermato l’iscrizione nei termini stabiliti (maggio/novembre).
25 visite, presso le Istituzioni scolastiche, sono state effettuate entro luglio 2015, e 13
amministrazioni, fra istituzioni scolastiche e ACI, che hanno confermato l’iscrizione a novembre,
sono state rinviate al 2016.
Delle 38 amministrazioni visitate, 24 hanno ottenuto l’attestazione di “Effective CAF User”
Le 38 amministrazioni sono distribuite in prevalenza nella Regione Puglia, seguita dalla Toscana e
dalla Campania e Sicilia.



Gli esiti della procedura

Hanno ottenuto l’attestazione di “ Effective CAF User” 24 (in grassetto) amministrazioni su 38.
XVII Circolo Poggiofranco di Bari
C.D S. D. Savio T. Fiore di Gravina in Puglia (BA)
Istituto Comprensivo Pietricola – Mazzini di Minervino Murge (BAT)
Istituto Comprensivo T.Fiore di Bari
IPSIA Archimede di Barletta
I.C.G. Pucciano di Bisignano (CS)
I.I.S. Liceo scientifico Liceo classico artistico di Rossano Calabro (CS)
Liceo Ettore Majorana di Scordia (CT)
Istituto Comprensivo 39 Alighieri Cartiera di Foggia
I.I.S.S.P. Giannone di Foggia
Liceo Scientifico A. Volta di Foggia
Istituto Omicomprensivo D.Borrelli di S.Severina – Roccabernanda (KR)
Istituto Comprensivo Magistrato Giovanni Falcone di Copertino (LE)
IISS Don Tonino Bello Tricase-Alessano (LE)
Istituto Comprensivo Amanzio Ranucci Alfieri di Marano di Napoli
V Circolo didattico A Gramsci di Bagheria (PA)
Istituto Comprensivo di Ficarazzi (PA)
Istituto Comprensivo G. Pascoli Tramonti (SA)
Istituto Comprensivo di San Valentino Torio (SA)
Istituto Comprensivo G. Marconi di Battipaglia (SA)
IISS Corbino di Siracusa
Istituto Comprensivo San G. Bosco di Massafra (TA)
Istituto comprensivo Giovanni XXIIII di Statte (TA)
IISS V.Calo di Taranto
ACI Trapani
CIPIA Pisa
CIPIA 1 di Arcidosso di Grosseto
CIPIA 1 di Piombino (LI)
CIPIA Lucca
CIPIA 1 Siena
Unità Territoriale ACI di Catania
IIS Bernardino Lotti di Massa Marittima Grosseto
I.I.S. - Istituto d'Istruzione Superiore Galilei-Artiglio Viareggio (LU)
I.I.S.S. 'E. Majorana' di Martina Franca (TA)
IIS di Barga (LU)
ISISS Marco Polo di Cecina (LI)
IISS A.De Pace di Lecce



Attività in corso: candidature Procedura CAF External Feedback 2017

Dal 12 gennaio al 10 febbraio 2017 sono aperte le candidature alla CEF che, per tutte le amministrazioni
interessate ad avviare processi di autovalutazione e miglioramento, rappresenta un’opportunità di confronto
con peer evaluator sui principi di eccellenza e sulle modalità per attivare in modo efficace processi di
autovalutazione delle performance.
Le amministrazioni interessate si candidano compilando l’apposito modulo di candidatura on line
disponibile nella sezione dedicata alla Procedura (http://www.qualitapa.gov.it/common-assessmentframework/centro-risorse-caf/iniziative/procedura-europea-caf/).
Possono candidarsi alla Procedura CEF sia le amministrazioni che hanno realizzato il processo di
autovalutazione e miglioramento nel 2016, sia quelle che intendano realizzarlo, utilizzando il modello CAF,
con la conclusione del Rapporto di autovalutazione e avvio del Piano di miglioramento, entro luglio 2017.
La visita on site da parte di valutatori esterni verrà effettuata nell’intervallo temporale compreso fra i 6 e i 12
mesi successivi alla conclusione del Rapporto di autovalutazione.
Per le Amministrazioni che intendono realizzare il processo di autovalutazione, il Centro Risorse Nazionale
CAF ha previsto un percorso online guidato e facilitato.
Alle amministrazioni verrà offerta:
 La “Piattaforma F@CILE CAF” percorso online di supporto per realizzare un processo di
autovalutazione della performance organizzativa. La piattaforma rappresenta una risposta elaborata e
consapevole ad istanze di cambiamento quali il lanciare le sfide della virtualizzazione, dell’utilizzo
di nuovi linguaggi, dell’ottimizzazione come economia e sostenibilità, che integra sapientemente
formazione e supporto in un ambiente I learning;
 Il supporto a distanza.
Per aumentare le possibilità di partecipare con successo alla procedura CEF, le amministrazioni sono
invitate, prima di candidarsi, a consultare tutta la documentazione di supporto (in particolare, la Guida alla
partecipazione e Guida alla procedura) disponibile nella sezione dedicata alla procedura, verificando con
attenzione il possesso dei requisiti di partecipazione.

