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Prot. AOODGAI/1163    Roma, 10 febbraio 2014 
 
Agli Uffici Scolastici regionali delle  
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
LORO SEDI 

Alle Istituzioni Scolastiche delle  
Regioni Obiettivo Convergenza 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 
LORO SEDI 
 

 E p.c. Al Capo Dipartimento per la Programmazione 
e la Gestione delle Risorse umane, finanziarie e 
strumentali 
Dott.ssa Sabrina Bono 
SEDE 

Al Capo Dipartimento per l’Istruzione 
Dott. Luciano Chiappetta 
SEDE        

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele, 2 
00186 ROMA 
c.a. Cons. Carlo Notarmuzi 

Al FormezPA 
Viale Marx, 15 
00137 ROMA  
c.a. dott.ssa Anna Gammaldi 

All’INDIRE 
Via Buonarroti n. 10 
50122 FIRENZE 
c.a. dott. Flaminio Galli 
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OGGETTO: Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - 
Asse II “Capacità Istituzionale” - Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” – Azione H.1 “Interventi formativi di tipo innovativo, a vari livelli, sugli 
strumenti e sulle strutture di governo della totalità del sistema per promuovere la capacity building” 
- Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Direzione Generali Affari Internazionali del 
MIUR e Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Progetto sull’uso 
del modello di autovalutazione CAF per il “Miglioramento delle performance delle Istituzioni 
Scolastiche 2007-2013” nelle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia). Attività 2014. 
 

Premessa 

Il Progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 2007-2013” (in breve 
CAF FOR MIUR), che questo Ufficio ha avviato con Nota n. AOODGAI/564 del 16/01/2012, si 
propone di diffondere l’utilizzo del modello europeo CAF & Education supportando la 
realizzazione di processi di autovalutazione e miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche 
dei territori delle regioni Obiettivo Convergenza. 
Attraverso attività di informazione e formazione del personale scolastico, che privilegiano l’utilizzo 
di metodologie di accompagnamento innovative basate su logiche di scambio di esperienze e buone 
pratiche consolidate in oltre 10 anni di attività di diffusione del modello, il Progetto, realizzato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con FormezPA, ha già coinvolto centinaia 
di scuole interessate a percorsi di miglioramento continuo della performance.  
In particolare, nel biennio 2012-2013, 382 scuole delle quattro Regioni hanno prodotto un rapporto 
di autovalutazione CAF e 323 di queste hanno definito il relativo piano di miglioramento. 

Anche tenuto conto dell’interesse manifestato dalle istituzioni scolastiche, il progetto è stato 
recentemente prorogato con possibilità di operare fino al primo semestre 2015. 
 
Nuove attività del Progetto 

Tra la fine del mese di febbraio e l’inizio di marzo saranno realizzati seminari regionali con 
l’obiettivo di presentare i risultati raggiunti dal Progetto nel 2013, nonché le opportunità di 
partecipazione previste per il 2014. 

I seminari saranno occasione per: 

• valorizzare l’esperienza realizzata dalle scuole “CAF USER” che, tra il 2012 e il 2013,  
hanno partecipato al Progetto realizzando il processo di  autovalutazione e definizione del 
miglioramento; 

• dare visibilità alle scuole “Esperte CAF” che, dopo aver sperimentato l’utilizzo del modello 
nel 2012, hanno deciso di rafforzare ulteriormente  le competenze acquisite partecipando, 
nel 2013, al percorso formativo per “Facilitatore CAF”; 

• offrire a nuove scuole interessate a realizzare l’autovalutazione l’opportunità di conoscere le 
modalità di partecipazione e le caratteristiche dell’iniziativa F@cile CAF, prevista per il 
2014. 

I seminari si terranno secondo il seguente calendario: 

• 25 e 26 febbraio (Palermo e Catania) in Sicilia 

• 28 febbraio (Bari) in Puglia 

• 3 marzo (Lamezia Terme) in Calabria  

• 5 marzo (Napoli) in Campania 
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Per partecipare è necessario iscriversi online dal 12 al 20 febbraio attraverso il Sistema 
Informativo “Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013” dei Fondi Strutturali Europei, al 
quale, com’è noto, si accede dall’home-page del MIUR.  

Per consentire un’ampia diffusione delle informazioni concernenti i risultati e le attività del 
Progetto, è ammessa l’iscrizione ad un massimo di 2 persone per ciascuna istituzione scolastica. 

In attesa della partecipazione ai seminari è possibile ottenere ulteriori informazioni sull’iniziativa 
“F@cile CAF”, riservata a scuole che non abbiano partecipato ad uno dei Percorsi realizzati nel 
2012 o nel 2013, consultando la pagina del progetto all’indirizzo: 
http://qualitapa.gov.it/iniziative/caf-per-miur/attivita-2014  

A F@cile CAF potranno partecipare 100 nuove scuole così distribuite per Regione e Provincia: 

- nella Regione Calabria: 8 in provincia di Cosenza (CS)  

- nella Regione Campania: 12 in provincia di Napoli (NA), 8 in quella di Salerno (SA), 6 in 
quella di Caserta (CE) 

- nella Regione Puglia: 8 in provincia di Bari (BA), 2 in quella di Brindisi (BR), 10 in quella 
di Lecce (LE), 12 in quella di Taranto (TA) 

- nella Regione Sicilia: 12 in provincia di Catania (CT), 2 in quella di Messina (ME), 16 in 
quella di Palermo (PA), 4 in quella di Siracusa (SR) 

La distribuzione descritta è vincolata alla presenza sul territorio di “Scuole esperte CAF“, che 
svolgeranno una funzione di supporto nei confronti delle nuove scuole partecipanti. 

La selezione terrà conto, inoltre, dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature che potranno 
essere inoltrate on-line nel periodo 6-12 marzo, sempre accedendo al Sistema Informativo 
“Gestione della Programmazione Unitaria 2007-2013” dei Fondi Strutturali Europei, dall’home-
page del MIUR.  

Si segnala inoltre che le scuole interessate alla partecipazione dovranno anche inserire nel sistema, 
entro il 30 marzo a pena di esclusione, la data e il numero della delibera del Collegio dei Docenti 
che formalizzerà l’adesione all’iniziativa e l’impegno a realizzare il processo di autovalutazione e 
miglioramento secondo le scadenze previste dal Progetto. 

Per eventuali segnalazioni di problematiche tecniche inerenti il sistema informatico o la procedura 
di iscrizione è possibile contattare l’help desk dell’INDIRE, tel. 055/2380396- 417-575- 576- 579 
dal lunedì al venerdì ore 10-13/ 14-17 o scrivere a pon@indire.it.   

Per ogni ulteriore informazione in merito al Progetto o eventuale assistenza nella compilazione 
della scheda di candidatura, è possibile rivolgersi al FormezPA, scrivendo a miurcaf@formez.it.  

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali in indirizzo a voler fornire il consueto supporto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
      

     
 


