
 
 
 

Bilancio della Procedura CAF External Feedback 2014 
 

La fase di candidatura per la partecipazione alla procedura CEF è stata aperta nel mese di 
febbraio 2014, supportata da un tool di materiali specifici (la “Guida alla procedura” e la “Guida alla 
partecipazione 2014”) in precedenza predisposti sulla base della documentazione prodotta a livello 
europeo. Le amministrazioni si sono candidate indicando il periodo scelto per ricevere la visita 
(giugno/luglio e dicembre/gennaio) e successivamente (maggio o novembre), confermando poi in 
seguito la propria iscrizione.  

 

 La promozione  
La fase di promozione è stata avviata nel mese di febbraio 2014 con l’invio di mail alle 
amministrazioni che avevano utilizzato il modello CAF.  
La procedura è stata poi costantemente promossa attraverso:  
portale http://qualitapa.gov.it/iniziative/procedura-europea-caf/;  

interventi specifici nelle newsletter legate al portale ed iniziative del Centro Risorse CAF  
 

 La partecipazione  
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, sono state raccolte 56 candidature di 
cui 34 hanno confermato l’iscrizione nei termini stabiliti (maggio/novembre).  
Delle 34 amministrazioni visitate, 29 hanno ottenuto l’attestazione di “Effective CAF User” (4 
amministrazioni hanno ricevuto la seconda Label).  
e 34 amministrazioni che hanno confermato l’iscrizione sono distribuite in 9 regioni con una 
prevalenza della Regione Puglia seguita dalla Toscana e dalla Campania e Sicilia. Sotto il profilo 
della tipologia 29 candidature provengono da istituzioni scolastiche, 4 da Enti pubblici non 
economici, 1 Ufficio Audit Regione Campania.  
Questa distribuzione, sia territoriale che tipologica, conferma il forte impegno del Centro Risorse 
CAF nell’ambito del Progetto Miglioramento delle Performance delle Istituzioni Scolastiche, nonché 
nella realizzazioni di Intese a livello territoriale.  

 

 Gli esiti della procedura  
Hanno ottenuto l’attestazione di “Effective CAF User” 29 amministrazioni su 34 visitate di cui 4 
amministrazioni hanno ricevuto la seconda Label.  
 
In grassetto le 29 amministrazioni su 34 che hanno ricevuto la Label:  
 

ISI Sandro Pertini di Lucca  

IIS Polo L. Bianciardi di Grosseto  

IPSSCTS L. Milani di Meda (Mb)  

6° Istituto Comprensivo Statale Bruno Ciari di Padova  

Istituto Superiore XXV Aprile di Pontedera (Pi)  

Istituto Comprensivo N. Cantarutti di Azzano Decimo (Pn)  



Scuola Secondaria I Grado Materdona - Moro di Brindisi  

Istituto Comprensivo G. Grassi di Martina Franca (Ta)  

Istituto Superiore Statale Agrario di Firenze  

Liceo Scientifico A. Vallisneri di Lucca  

Istituto Comprensivo di Rivanazzano Terme di Pavia  

Istituto Comprensivo Agostino Gemelli di Napoli  

Istituto Tecnico Tecnologico Panella-Vallauri di Reggio Calabria  

IISS Archimede Di Taranto  

Liceo Classico Palmieri di Lecce  

IISS Liceale Quinto Orazio Flacco di Portici (Na)  

Istituto Comprensivo Resta-De Donato Giannini di Turi (Ba)  

Automobile Club Campobasso  

Istituto Istruzione Superiore A. Olivetti di Orta Nova (Fg)  

IISS Caramia - Gigante Locorotondo - Alberobello (Ba)  

Istituto Professionale di Stato F. Martini per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di 

Montecatini Terme (Pt)  

Automobile Club Salerno  

Direzione Didattica Don L. Milani, Giffoni Valle Piana (Sa)  

Liceo Scientifico E. Fermi di Paternò  

IISS Polo di Cutro (Kr)  

Liceo Classico e Linguistico C. Sylos di Bitonto (Ba)  

IIS IPSSS Leonardo Da Vinci - Itas A. Nitti di Cosenza  

ACI Unità Territoriale di Savona  

II Circolo Didattico San Francesco D'Assisi di Sant’Eramo In Colle (Ba)  

ACI Area Metropolitana di Milano  

IPSSAR Francesco Paolo Cascino di Palermo  

IC Federico II di Svevia Massannunziata-Mascalucia (Ct)  

69° Circolo Didattico Rione Bisignano (Na)  

Regione Campania Ufficio di Audit (Na)  

 

 Attività in corso: candidature Procedura CAF External Feedback 2015  
A febbraio 2015 è stata aperta la nuova fase di candidatura per la partecipazione alla Procedura 
CAF External Feedback, supportata da specifici materiali di supporto (la “Guida alla procedura” e 
la “Guida alla partecipazione 2015”).  
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, sono state raccolte 55 candidature: 
25 amministrazioni si sono candidate a ricevere la visita nel mese di maggio/giugno 2015 e 30 nel 
mese di dicembre 2015/gennaio2016:  
le amministrazioni che riceveranno la visita nel periodo maggio/giugno 2015, hanno utilizzato il 
modello CAF nel 2014 ed hanno partecipato, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, al 
progetto F@cile CAF con la consegna del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento entro il mese di dicembre 2014;  

le amministrazioni che riceveranno la visita nel periodo dicembre 2015/gennaio 2016 sono 
pubbliche amministrazioni che attraverso l’help desk hanno manifestato interesse ad avviare un 
processo di autovalutazione con l’utilizzo del modello CAF. Tali amministrazioni  
saranno invitate a consultare la pagina aggiornata del Centro Risorse CAF allo scopo di rafforzare 
l’intenzione all’avvio del processo di autovalutazione.  
 
 


