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Presentazione dell’Amministrazione 

Il CPIA 1 Siena (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) è nato dalla fusione fra l’ex 
Centro Territoriale Permanente “Sandro Pertini” di Poggibonsi e l’ex Centro Territoriale 
Permanente di Piancastagnaio, le due strutture ministeriali create con Ordinanza 
Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 su “Educazione in età adulta. Istruzione e formazione”. 
Con la Circolare Ministeriale 36 del 10 aprile 2014 gli ex CTP sono stati sostituiti 
dall’attivazione dei CPIA. Il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma 
dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete 
Territoriale di Servizio, dispone di un proprio organico, di organi collegiali al pari delle altre 
istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza; è organizzato in modo da 
stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle 
professioni. 

Il CPIA 1 Siena ha la propria sede centrale a Poggibonsi in via Garibaldi 30,32. È stato 
istituito con nota dell’USR Toscana n. AOODRTO del 08/07/2014; ad esso compete anche 
l’istruzione carceraria presso la Casa Circondariale di Siena “S.Spirito” e presso la Casa di 
Reclusione di San Gimignano “Ranza”. 

Il CPIA propone la seguente Offerta formativa, in relazione alla specificità dell’utenza: 

- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri finalizzati 
al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della 
lingua italiana non inferiore ad A2. ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore; 

- primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del 
primo ciclo di istruzione (ex licenza media) ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore, più eventuali 
200 ore ulteriori se l’adulto non possiede certificazione di scuola primaria; 

- primo livello – secondo periodo didattico finalizzato alla certificazione attestante 
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle 
attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. ORARIO 
COMPLESSIVO: 825 ore. 

Oltre ai corsi istituzionali, Il CPIA Provincia di Siena offre anche corsi brevi di inglese, 
spagnolo e informatica a vari livelli, uniformandosi alle necessità espresse dal territorio di 
riferimento. 

Punti di erogazione sono presenti in vari comuni del territorio provinciale, ed è stato stipulato 
un accordo di Rete con le sedi didattiche di scuola secondaria di secondo grado con percorsi 
per adulti (percorsi di Secondo livello). 

Al CPIA Provincia di Siena, nelle varie sedi diffuse sul territorio provinciale, si rivolgono 
studenti che abbiano compiuto i 16 anni e specificamente: 

- corsisti stranieri iscritti ai corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 
(livelli pre-A1, A1, A2, B1); 
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- corsisti italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello primo periodo 
didattico (anche minori 15enni a rischio dispersione scolastica); 

- corsisti italiani e stranieri iscritti al percorso di istruzione di primo livello secondo periodo 
didattico; 

- adulti che accedono al servizio di orientamento, accoglienza e valutazione crediti per il 
rientro nel percorso di istruzione o per l’inserimento nel mondo del lavoro (in collaborazione 
con i CPI della provincia di Siena); 

- corsisti adulti che seguono corsi di informatica di base e di lingua inglese, francese e 
spagnola come potenziamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

- corsisti iscritti a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per adulti 
occupati finanziati dalla Regione Toscana e organizzati dal CPIA 1 Siena: 

- corsisti iscritti a Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per adulti 
disoccupati o per minori drop out finanziati dalla Regione Toscana e organizzati da Agenzie 
Formative della Toscana in partenariato con il CPIA 1 Siena; 

- stranieri che sostengono la prova di accertamento linguistico organizzata in collaborazione 
con la Prefettura di Siena per il rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata (DM 
4/6/2010 art. 2 c.1); 

- stranieri iscritti ai percorsi modulari di educazione civica previsti nell’ambito dell’Accordo di 
integrazione e sottoposti all’accertamento previsto; 

- studenti stranieri che intendono sostenere un esame CILS-Certificazione italiano come 
lingua straniera dell'Università per Stranieri di Siena dal livello A1 al livello C2 del QCER (Il 
CPIA 1 Siena è, dall'a.s. 2019/2020, sede di esame Cils); 

- studenti stranieri iscritti alla scuola internazionale “SIS Siena Italian Studies” con sede a 
Siena per l’attestazione dei livelli di competenza raggiunti per la lingua italiana. 

Oltre ai minori in obbligo scolastico, il bacino d’utenza preferenziale cui si rivolge il CPIA 
Provincia di Siena, soprattutto per i corsi di alfabetizzazione, è quello degli stranieri residenti 
nel territorio: in totale gli stranieri residenti in provincia di Siena al 1° gennaio 2020 sono 
30.433 e rappresentano l'11,2% della popolazione residente. Per i corsi di Primo Livello, 
Primo e Secondo Periodo Didattico  il bacino d’utenza è quello degli adulti inoccupati, in 
cerca di occupazione o cassintegrati, che si rivolgono al nostro Centro per acquisire una 
certificazione scolastica attraverso i nostri corsi istituzionali o per accrescere le proprie 
conoscenze e competenze attraverso i nostri corsi brevi.  

I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del 
percorso sulla base del Patto Formativo individuale definito previo il riconoscimento dei 
saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto, ad opera 
della Commissione per il riconoscimento crediti. Anche la fruizione a distanza, cioè 
l'erogazione e la fruizione da casa attraverso un dispositivo informatico di alcune unità di 
apprendimento in cui si articolano i percorsi di istruzione, rappresenta una delle principali 
innovazioni del nuovo sistema di istruzione degli adulti adottato dal CPIA 1 Siena. 
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A partire dall'anno scolastico 2018/2019, il CPIA 1 Siena ha adottato il registro elettronico 
SOGI, che permette una gestione digitale di tutti gli atti relativi alle attività didattiche della 
scuola. 

Nell'anno scolastico 2020/2021 il CPIA 1 Siena ha adottato, in integrazione al Registro 
Elettronico, la piattaforma SOGI Agorà, che permette di svolgere le lezioni in modalità 
sincrona rilevando la presenza dei corsisti e asincrona con la sezione specifica "Compiti a 
distanza". 

Il CPIA 1 Siena è inoltre iscritto alla piattaforma G Suite For Education che permette di 
usare gli applicativi connessi in maniera sicura con il dominio @cpia1siena.edu.it. 
L'iscrizione alla piattaforma ha permesso di creare un profilo digitale per ciascun docente, 
per gli studenti e per il personale ATA.  

Il CPIA 1 Siena, oltre ad essere una scuola pubblica, è anche Agenzia Formativa 
accreditata presso la Regione Toscana con decreto n. 895 del 28/1/2019, ai sensi del DGR 
894/2017 e ss.mm.ii, identificata dal codice di accreditamento IS0029. L’accreditamento è 
stato confermato con la visita in loco del Team della Regione Toscana del 14 gennaio 2020. 

Il CPIA 1 Siena aderisce al modello per la gestione della qualità CAF. L'istituto ha ottenuto 
l’attestazione di EFFECTIVE CAF USER ad aprile 2019, valido per due anni. La 
certificazione qualità sarà quindi rinnovata durante l'a.s. 2021/2021. 
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PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE SVOLTO 

Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

All’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 il CPIA 1 Siena ha deciso di aderire 
nuovamente al modello per la gestione della qualità CAF, dopo aver 
ottenuto l’attestazione di EFFECTIVE CAF USER ad aprile 2019. 
Il Dirigente Scolastico e il suo Staff hanno discusso finalità e vantaggi, 
considerando i benefici e il miglioramento della qualità che l’adesione alla 
procedura CAF ha apportato all’istituzione.  La decisione è stata ratificata 
dal Collegio docenti del 15/10/2020. 
La DS ha individuato il Responsabile del processo di AV, valutando la 
candidatura della prof.ssa Lussone Rossella come Funzione Strumentale 
per l’Autovalutazione, considerando la continuità lavorativa all’interno della 
scuola, la sua conoscenza del modello CAF e la sua precedente esperienza 
come membro del GAV, Referente dell’Autovalutazione, Responsabile dei 
PdM durante gli anni scolastici precedenti. 
Il CPIA 1 Siena ha scelto l’approccio diffuso, al fine di promuovere un 
maggiore coinvolgimento di tutto il personale nella procedura di AV.  
E’ stato scelto il sistema di punteggio avanzato, in quanto più idoneo a 
raggiungere i risultati attesi e già proficuamente utilizzato durante i 
precedenti processi di AV attuati dall’istituto.  
L’autovalutazione è stata pianificata attraverso l’elaborazione di un Piano 
delle attività che comprende tempi di realizzazione, responsabilità, risorse. 
I documenti relativi al percorso di AV sono stati pubblicati sull’apposita 
sezione “Agenzia Formativa e certificazione qualità CAF” presente sul 
nuovo sito web della scuola. 
La DS, in accordo con le RSU, ha definito le risorse assegnate al percorso 
di AV, come risulta dalla contrattazione di istituto. 
 

 
Verbale riunione di 
Staff 
 
Verbale collegio 
docenti 
 
Nomina formale del 
Responsabile AV 
 
Sito web 
 
Piano delle attività 
 
Contrattazione di 
istituto 
 

 
 
 
 
 

Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione   

Descrizione Documenti / 
evidenze 

La responsabile dell’AV, confrontandosi con la DS e il suo Staff, ha 
elaborato un Piano di comunicazione rivolto a tutti i portatori di interesse 
interni ed esterni. Il piano indica i portatori di interesse coinvolti e le attività 
da comunicare, le tempistiche e le modalità di comunicazione relative alle 
diverse fasi del percorso di AV. Il Piano di comunicazione è stato elaborato 
tenendo conto di tutte le fasi del percorso di AV, al fine di comunicare ai 
diversi stakeholder tutti gli step in modo sistematico.  

Piano di 
comunicazione 
 
Verbali collegi 
docenti 
 
Sito web 
 
Email informative 
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Il piano di comunicazione è stato diffuso attraverso vari canali: in presenza 
durante le riunioni di dipartimento e dei collegi docenti al fine di aumentare 
il coinvolgimento dei portatori di interesse interni, è stato pubblicato sul sito 
web al fine di facilitarne la comunicazione e la condivisione presso i 
portatori di interesse interni ed esterni. Sono state inoltre inviate email 
informative ai portatori di interesse esterni. 
 

 

 
 
 
 

Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

I componenti del GAV del CPIA 1 Siena sono stati individuati dalla DS sulla 
base di determinati criteri, in particolare le competenze maturate nell’ambito 
della gestione qualità, la conoscenza del modello CAF, i ruoli di 
responsabilità all’interno della scuola, nonché l’appartenenza al NIV 
(Nucleo Interno di Valutazione) del CPIA e la conoscenza dei diversi aspetti  
che caratterizzano la scuola. 
Oltre alla responsabile, la prof.ssa Lussone Rossella, sono stati nominati 
membri del GAV i seguenti docenti che fanno parte anche del NIV: 
1- il prof. Campanini Michele, vicario ambito 25, docente nei corsi di primo 
livello, responsabile dell’AV durante l’anno scolastico 2014/2015, poi 
responsabile di Gruppo di Miglioramento (2015/2016), membro del GAV e 
membro dei GdM nei successivi anni scolastici;  
2- la prof.ssa Fontana Eugenia, vicario ambito 24, docente nei corsi di primo 
livello, ha preso parte alla precedente procedura CAF come membro dei 
GdM; 
3- la prof.ssa Faleri Elisa, Funzione Strumentale per l’inclusione, 
coordinatrice e docente nei corsi di alfabetizzazione, ha collaborato alla 
precedente procedura CAF come membro dei GdM; 
4-  la prof.ssa Basta Maria Caterina, Funzione Strumentale PTOF, docente 
nei corsi di alfabetizzazione, ha partecipato alla precedente procedura CAF 
come membro dei GdM; 
5- il prof. Marini Claudio, Funzione Strumentale “Animatore digitale”, 
docente nei corsi di primo livello, ha partecipato alla precedente procedura 
CAF come responsabile di GdM. 
I docenti scelti sono rappresentativi dei diversi ordini di scuola presenti nel 
CPIA e delle diverse aree territoriali in cui la scuola opera. 
La suddivisione di responsabilità all’interno del GAV, tenendo conto della 
disponibilità e delle diverse competenze dei componenti, è avvenuta nel 
corso delle riunioni del gruppo, come risulta dai verbali di riunione. 
I suddetti membri del GAV hanno discusso la possibilità di ammettere la DS 
a far parte del GAV, valutandone i pro e i contro. I componenti del GAV 
hanno infine deciso che la DS faccia parte del GAV, in quanto hanno 
ritenuto fondamentale il suo contributo nel processo di Autovalutazione, 

Nomine formali dei 
componenti del 
GAV 
 
Verbali del GAV 
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vista la sua conoscenza dei processi che caratterizzano l’istituzione e la 
sua collaborazione attiva in tutti gli ambiti e attività della scuola. 

Step 4 – Organizzare la formazione 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

La prof.ssa Lussone e il prof. Campanini hanno seguito il corso di 
formazione CAF organizzato dalla Rete dei CPIA Toscana (a.s. 
2014/2015). Durante l’a.s. 2020/2021, i membri del GAV hanno seguito un 
percorso di studio individuale del Modello CAF, che è stato guidato dalla 
prof.ssa Lussone. I docenti e la DS hanno aggiornato le proprie 
conoscenze relative al Modello CAF e al percorso di AV attraverso l’analisi 
dei materiali disponibili sul sito http://qualitapa.gov.it, in particolare la Guida 
alla Partecipazione, Guida alla procedura e tutti i materiali di 
approfondimento. Tali materiali sono stati condivisi in una cartella Google 
Drive con account del CPIA, sono stati poi analizzati individualmente dai 
membri del GAV e successivamente discussi durante le prime riunioni. Il 
materiale è stato inoltre sintetizzato ed esposto agli altri membri dello staff 
durante i collegi dei docenti.  
 

 
Verbali GAV 
 
Verbali collegi 
docenti 
 
Cartelle condivise 
su Drive 
 

 
 

Step 5 – Condurre l’autovalutazione 

Descrizione Documenti / 
evidenze 

Tutti i membri del GAV hanno partecipato alla raccolta delle informazioni e 
dei dati che sono stati utilizzati per analizzare e valutare i Fattori abilitanti 
(criteri 1-5). Il GAV ha predisposto un questionario di auto-valutazione su 
Google Moduli, che è stato poi somministrato a tutto il personale, docente 
e ATA. Durante le riunioni, i membri del GAV hanno discusso e analizzato 
i risultati dei questionari e i grafici riepilogativi. La prof.ssa Lussone si è 
occupata di effettuare l’intervista alla DS, relativamente alla descrizione dei 
fattori abilitanti. E’ stato poi organizzato un focus group tra i componenti del 
GAV per discutere le varie domande e confrontarsi, in quanto tra i membri 
del GAV sono presenti anche i collaboratori della DS e le Funzioni 
Strumentali. 
In seguito sono stati predisposti e somministrati al personale, agli studenti 
frequentanti i corsi di Primo Livello – Primo e Secondo Periodo Didattico e 
agli studenti dei corsi di alfabetizzazione i questionari di Customer 
Satisfaction, differenziati in base al tipo di portatore di interesse. Per gli 
studenti dei corsi di alfabetizzazione, sono stati approntati questionari con 
domande adeguate al loro livello linguistico. Il GAV, durante le riunioni, ha 
analizzato i grafici riepilogativi risultanti dalla somministrazione dei 
questionari di CS. 
La DS e la prof.ssa Basta, con la collaborazione della segreteria del CPIA, 
si sono occupate della compilazione delle tabelle per la Raccolta Dati 

Verbali GAV 
 
Questionari  
 
Circolari 
 
Tabulazione dei 
risultati e grafici 
 
Tabelle di raccolta 
dati/risultati 
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relativi ai Risultati, che sono state utilizzate per la seconda parte del RAV 
(criteri 6-9). 
Dopo aver terminato la raccolta dati, la responsabile di AV ha messo a 
disposizione degli altri membri del GAV tutti i dati e le evidenze raccolti.  
Il GAV ha quindi discusso i punti di forza e i punti di debolezza emersi 
durante il percorso di AV e proposto le idee di miglioramento. In seguito 
ogni componente del GAV ha effettuato le valutazioni individuali, 
effettuando l’analisi dei criteri e sottocriteri e attribuendo un punteggio ad 
ogni sottocriterio. La Responsabile dell’AV si è occupata di raccogliere tutti 
gli input individuali e ha indetto diverse riunioni, durante le quali i membri 
del GAV hanno effettuato confronti tra le valutazioni effettuate, arrivando 
infine a concordare i punti di forza, le aree da migliorare e i punteggi dei 
sottocriteri, dati che sono poi stati registrati nel Rapporto di 
Autovalutazione. 
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Criterio 1: Leadership 
 

 

1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e 
dei valori  

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
  
Mission e vision del CPIA 1 Siena sono esplicitati chiaramente nel PTOF, documento 
identificativo della scuola. La formulazione di mission e vision viene aggiornata 
annualmente, in funzione di eventuali cambiamenti relativi al contesto sociale, culturale, 
economico, demografico in cui opera il CPIA e in funzione della rilevazione delle esigenze 
dell’utenza. Vengono annualmente aggiornati e inseriti nel PTOF anche gli obiettivi strategici 
e operativi che la scuola si propone di realizzare. 
Mission, vision e obiettivi strategici e operativi del CPIA vengono condivisi all’interno 
dell’istituto tramite l’esplicitazione nel PTOF, la condivisione durante le riunioni di staff, dei 
collegi docenti e apposite circolari.  
La comunicazione e la condivisione di mission e vision della scuola con i portatori di 
interesse esterni avviene attraverso la pubblicazione del PTOF su Scuola in chiaro, sul 
nuovo sito web, l’invio di newsletters e comunicazioni, la preparazione di brochures e 
manifesti, l’organizzazione di riunioni ad hoc. 
La dirigenza definisce e condivide con il personale un codice di valori per vivere e lavorare 
insieme, è infatti presente un Regolamento di istituto e un codice disciplinare, sia per quanto 
riguarda la gestione del comportamento del personale e la prevenzione di comportamenti 
non etici, sia per quanto riguarda il codice di condotta degli studenti. 
L’organizzazione della scuola si è rivelata molto flessibile e adeguata a svolgere  al meglio 
i propri compiti anche in situazioni critiche, che si sono verificate in particolare con la 
situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Il PTOF del CPIA 1 Siena, il sito web, le circolari, il Regolamento di Istituto e il Codice 
disciplinare, verbali.  
 
Punti di forza 
 
Mission, vision e obiettivi strategici sono ben definiti e monitorati regolarmente. C’è una 
buona condivisione degli obiettivi strategici e del codice di valori all’interno dell’istituto. 
Buona flessibilità dello staff nei momenti critici. 
 
Punti di debolezza 
 
La conoscenza degli obiettivi strategici della scuola presso i diversi portatori di interesse 
non viene regolarmente monitorata. 
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Idee per il miglioramento 
Effettuare attività di monitoraggio per la rilevazione del grado di conoscenza dei valori della 
mission e dei criteri organizzativi scelti per la sua realizzazione.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
Nel CPIA sono chiaramente definite le responsabilità di gestione, i compiti e le competenze 
del personale. All’inizio di ogni anno scolastico, il personale riceve specifici incarichi, per 
ognuno dei quali vengono individuati compiti e responsabilità. 
Gli incarichi di Funzione Strumentale e di referenza vengono assegnati per autocandidatura 
da parte del personale, tenendo conto del curriculum vitae, dell’esperienza e competenza.  
Gli incarichi di coordinamento vengono assegnati dalla DS in base a una equa suddivisione 
dei compiti, alla continuità, alla disponibilità e alle competenze dei docenti. L’assegnazione 
di incarichi e responsabilità al personale ATA invece, viene concordata nel corso di appositi 
incontri e colloqui, considerando la continuità e l’eventuale turnover. Le lettere di incarico 
definiscono tutte le mansioni e responsabilità del personale, tuttavia non sempre vengono 
inviate in modo tempestivo per motivi burocratici.  
L’organigramma dell’istituto viene esplicitato e pubblicato nel PTOF, nella Carta qualità e 
sul sito web.  
L’organizzazione delle attività è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della scuola e a 
soddisfare le esigenze degli utenti. E’ presente un sistema di pianificazione degli obiettivi 
con indicatori di risultato e di impatto per quanto riguarda i diversi progetti e i piani di 
miglioramento, tuttavia il sistema non è ben definito per tutti gli ambiti. Nell’ambito dei 
progetti e dei piani di miglioramento, è stata utilizzata la modalità del lavoro di gruppo, 
definendo responsabilità di coordinamento, modalità di svolgimento delle azioni previste e 
momenti di revisione. Le strategie operative, i progetti, le partnership, la gestione dei 
processi necessari al raggiungimento degli obiettivi della scuola vengono comunicati 
mediante circolari, riunioni e collegi dei docenti.  
Il CPIA 1 Siena applica i principi del TQM e del miglioramento continuo, infatti, al fine di 
migliorare la performance, la scuola ha inizialmente aderito al sistema di gestione della 
qualità ISO 9001 al fine di ottenere l’accreditamento come agenzia formativa, per poi 
passare, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, al modello CAF, ottenendo l’attestazione 
di EFFECTIVE CAF USER nel settembre 2016 e per la seconda volta a maggio 2019. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Atti di nomina formali dei collaboratori del Dirigente, dei coordinatori di classe, dei referenti 
dei progetti, delle Funzioni Strumentali e i verbali dei collegi dei docenti, RAV e attestazioni 
di EFFECTIVE CAF USER. 
 
Punti di forza 
 
Adesione al modello CAF. Organizzazione delle attività funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi della scuola.  
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Punti di debolezza 
 
Il sistema di pianificazione degli obiettivi con indicatori di risultato non è pienamente 
esteso a tutti gli ambiti. Il sistema informativo riguardante i risultati di output è stato definito 
parzialmente. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Migliorare i sistemi informativi riguardanti i risultati di output. 
Definire, per ciascun livello e per ogni area dell’organizzazione, obiettivi di output e di 
outcome misurabili. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 
 

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di 
ruolo 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Sulla base delle procedure di Autovalutazione effettuate, si ritiene che la dirigenza del CPIA 
1 Siena agisca come esempio, comportandosi coerentemente con gli obiettivi e i valori 
stabiliti. Il personale viene regolarmente informato sulle questioni chiave dell’istituto e sugli 
argomenti di interesse attraverso circolari, comunicazioni, colloqui diretti e nel corso dei 
collegi docenti. La dirigenza incoraggia la delega di responsabilità mediante l’assegnazione 
di specifici incarichi. All’inizio di ogni anno scolastico, la DS delega con nomina annuale i 
suoi collaboratori, i coordinatori dei dipartimenti, delle classi e delle commissioni, i referenti 
dei diversi progetti, assegnando loro specifiche mansioni.  
Il personale risulta essere supportato dalla dirigenza nella realizzazione dei propri compiti e 
per il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si propone. Il personale viene stimolato a 
fornire suggerimenti relativi all’organizzazione delle attività e al miglioramento dei servizi 
offerti e, se possibile, tali suggerimenti vengono messi in atto. Gli strumenti utilizzati per il 
coinvolgimento del personale sono spesso colloqui diretti con la dirigenza e questionari 
somministrati annualmente.  
La dirigenza favorisce e stimola lo sviluppo professionale del personale docente e ATA 
attraverso l’organizzazione di corsi di formazione relativi alle priorità individuate nel PTOF o 
attraverso l’invito a partecipare a corsi di formazione organizzati da enti esterni. 
L’impegno e la professionalità del personale in attività aggiuntive viene riconosciuto 
attraverso incentivi economici erogati sulla base delle risorse disponibili. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Atti di nomina formali dei diversi incarichi di responsabilità attribuiti al personale, la 
contrattazione d’istituto, gli attestati di partecipazione a corsi di formazione e 
aggiornamento.  
 
Punti di forza 
 
Buona partecipazione del personale a corsi di formazione e aggiornamento; propensione 
alla flessibilità della dirigenza nei confronti delle esigenze del personale.  
 
Punti di debolezza 
 
Essendo un istituto con un numero di docenti non elevato e a causa del turn over del 
personale, non sempre è possibile suddividere in modo diffuso gli incarichi di 
responsabilità. Non è presente una procedura specifica per la raccolta di suggerimenti da 
parte del personale. 
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Idee per il miglioramento 
 
Aumentare il coinvolgimento del personale nella suddivisione di responsabilità. Elaborare 
una migliore procedura per la raccolta di suggerimenti/reclami. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori d’interesse 

 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
La Dirigenza ha messo in atto azioni finalizzate a migliorare l’immagine del CPIA nel nostro 
territorio, in particolare attraverso il nuovo sito web, la pubblicità attraverso nuovi manifesti 
e volantini, il nuovo logo della scuola, l’acquisto e distribuzione di gadgets, l’invio di 
newsletters ai diversi portatori di interesse. Sono state sviluppate strategie di comunicazione 
e promozione dei servizi erogati dalla scuola, indirizzate al personale interno ed esterno, in 
particolare attraverso il registro elettronico, il sito web, i canali social.  
Il CPIA 1 Siena gestisce relazioni efficaci con le autorità politiche con le quali si rapporta, 
rappresentate sostanzialmente dal Ministero dell’Istruzione e dagli Enti Locali, Regione, 
Provincia, Comune di Poggibonsi e tutti gli altri Comuni nei quali vengono erogati corsi.  
La dirigenza attiva e sviluppa accordi di partnership e di rete con altre istituzioni scolastiche 
(Istituti di secondo livello), l’Università per stranieri di Siena e con gli altri portatori di 
interesse, tra cui i responsabili degli istituti penitenziari di Siena e San Gimignano, la 
Prefettura, le agenzie formative del territorio, i centri per l’impiego, le associazioni, le 
organizzazioni non governative, gruppi di interesse, aziende private e altre organizzazioni 
pubbliche. Il coinvolgimento dei portatori di interesse viene attuato in sede di pianificazione 
delle attività, con la rilevazione periodica dei fabbisogni formativi e con l’accoglimento di 
richieste formative specifiche. 
Il CPIA ha inoltre attivato progetti finanziati con fondi europei, in particolare i progetti 
Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff ed Erasmus+ KA204 per lo scambio di buone 
pratiche, che permettono allo staff di rapportarsi con istituti stranieri che operano nel campo 
dell’istruzione degli adulti. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Verbali di riunioni, manifesto, volantini, roll up, newsletters, convenzioni e accordi di rete, 
sito web e social. 
 
Punti di forza 
 
Sono stati sviluppati molti contatti, convenzioni, partenariati e reti con istituzioni significative 
del settore, pubbliche e private. La dirigenza è attenta a cogliere e ad attuare le politiche 
che riguardano l’istituzione scolastica, soprattutto le proposte di innovazione e di 
cambiamento che provengono da MI e USR.  
 
Punti di debolezza 
 
La raccolta di informazioni sui bisogni formativi dei portatori di interesse non sempre 
avviene in maniera sistematica. Non sempre le attività del CPIA risultano essere ben 
conosciute e apprezzate sul territorio. 
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Idee per il miglioramento 
Implementare le strategie di comunicazione e promozione dei servizi.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

2.1. Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di interesse 
e sugli aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il CPIA 1 Siena ha identificato una mappa dei propri portatori di interesse, come risulta dal 
PTOF. E’ presente una modalità sistematica di raccolta informazioni sui bisogni e 
aspettative dei portatori di interesse interni, che viene effettuata attraverso la 
somministrazione annuale di questionari di Autovalutazione e Customer Satisfaction. Tale 
procedura però non è estesa ai portatori di interesse esterni (scuole, agenzie formative, 
associazioni, istituti penitenziari, enti convenzionati, ecc.). 
Le informazioni rilevanti che riguardano gli aspetti legislativi, economici, sociali che possono 
avere un impatto sul nostro lavoro vengono regolarmente raccolte, analizzate, comunicate 
e condivise attraverso il PTOF, le circolari, le comunicazioni e le riunioni del personale. 
Il CPIA 1 Siena, grazie all’adesione alla procedura CAF e attraverso la partecipazione alla 
sperimentazione RAV SNV per i CPIA, analizza con sistematicità i punti di forza e di 
debolezza interni. Tale analisi permette di verificare periodicamente le performance della 
scuola e di elaborare nuovi progetti di miglioramento in base ai risultati dell’Autovalutazione. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Accordi di rete, convenzioni, contratti di collaborazione esterna, verbali dei collegi dei 
docenti e di commissioni, PTOF e RAV, risultati dei questionari somministrati ai portatori di 
interesse interni. 
 
Punti di forza 

Il CPIA 1 Siena raccoglie informazioni relative ai bisogni e alle aspettative dei portatori 
d’interesse interni. L’Istituto conduce regolarmente una diagnosi di rilevazione delle criticità 
e dei punti di forza e di debolezza. 
 
Punti di debolezza 
 
Non vengono effettuati monitoraggi e indagini relativi alla soddisfazione dei portatori di 
interesse esterni. 
 
 
Idee per il miglioramento 
 
Attuare indagini e monitoraggi relativi alla soddisfazione dei diversi portatori di interesse 
esterni. 



23 
     

 
 

 

    

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

 
2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
Gli obiettivi strategici e operativi del CPIA 1 Siena risultano essere in linea con le politiche 
educative nazionali ed europee e sono chiaramente esplicitati nel PTOF della scuola. Tali 
obiettivi rispecchiano i bisogni educativi evidenziati dai portatori di interesse nel nostro 
territorio. 
Nella definizione e implementazione delle strategie i portatori di interesse sono stati coinvolti 
in maniera parziale, nello sviluppo delle strategie e dei piani della scuola, nonché nella 
revisione dei documenti programmatici. C’è stato tuttavia un coinvolgimento più attivo degli 
istituti penitenziari in cui il CPIA eroga corsi e degli Istituti di secondo livello per quanto 
riguarda le Commissioni didattiche e la commissione Riconoscimento Crediti. 
L’istituzione si assicura che ci siano risorse disponibili per sviluppare i propri obiettivi e le 
proprie strategie, come dimostra il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, entrambi 
pubblicati su Amministrazione Trasparente. Il CPIA bilancia compiti e risorse in modo 
equilibrato, sulla base delle richieste ricevute dai portatori di interesse. Nell’istituto viene 
attuato un costante monitoraggio dell’output, quindi dei servizi erogati, come richiesto 
periodicamente dagli uffici regionali. Manca invece una valutazione dell’outcome, è assente 
infatti una rilevazione degli effetti delle nostre azioni sul territorio.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
PTOF, Convocazioni e verbali di riunioni e commissioni didattiche, Patti Formativi e Moduli 
di Accoglienza, Programma Annuale, Conto Consuntivo, Contrattazione d’Istituto, Accordi 
di Rete e sito web. 

Punti di forza 

Il CPIA ha chiaramente definito la propria mission e vision, che sono state tradotte in 
obiettivi strategici e operativi che tengono conto dei bisogni formativi emersi sul territorio. 
L’output della scuola viene regolarmente monitorato.  
 
Punti di debolezza 
 
Non viene effettuato il monitoraggio dell’outcome. Non tutti i portatori di interesse sono 
regolarmente coinvolti nella definizione e implementazione delle strategie della scuola. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Definire in modo chiaro gli obiettivi delle politiche di responsabilità sociale del CPIA 1 Siena, 
attraverso la lettura delle informazioni raccolte relative ai portatori di interesse. Sviluppare e 
applicare metodi per monitorare, misurare e valutare le performance dell’istituzione a tutti i 
livelli, in relazione sia all’output che all’outcome.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

 
2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e 
riesaminarli regolarmente 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Sulla base degli obiettivi strategici individuati, la scuola realizza la pianificazione e 
distribuzione dei compiti. I documenti programmatici utilizzati dalla scuola indicano gli 
obiettivi da raggiungere, le tempistiche e la verifica del raggiungimento degli obiettivi. Per 
l’implementazione degli obiettivi del PTOF è stato predisposto un piano temporale delle 
azioni, con indicazione delle priorità e delle responsabilità, in particolare per quanto riguarda 
i diversi progetti e i piani di miglioramento che sono stati attuati.  
I compiti e le responsabilità del personale vengono individuati all’inizio di ogni anno 
scolastico e le mansioni specifiche esplicitate attraverso apposite lettere di incarico. 
Nel corso dell’anno, il personale viene informato costantemente sulle diverse prestazioni e 
sullo stato di avanzamento delle varie attività, nonché sul raggiungimento degli obiettivi 
definiti nei documenti di programmazione.  
Sono utilizzati strumenti di monitoraggio e valutazione delle performance, in modo che sia 
assicurata l’attuazione delle strategie, anche se non esteso a tutti gli ambiti.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
PTOF, contrattazione integrativa, nomine e mansionari, verbali dei collegi docenti, verbali 
di riunioni di commissioni/progetto, sito web e social, circolari, piani di lavoro, relazioni 
finali e time card. 

Punti di forza 

Strategie e processi risultano ben delineati nei documenti programmatici della scuola. 
Precisa individuazione di compiti e responsabilità del personale nell’implementazione degli 
obiettivi strategici individuati. Puntuale informazione del personale riguardo allo stato di 
attuazione delle diverse attività. 
  
Punti di debolezza 

Non è continuativa e costante la misurazione e/o valutazione periodica della performance 
dell’istituzione a tutti i livelli in grado di assicurare l’attuazione delle strategie. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Sviluppare indici di riferimento più efficaci per misurare le performance dell’Istituzione a 
tutti i livelli.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

 
2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione 
e il cambiamento 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Nel CPIA 1 Siena si pone molta attenzione alle politiche di innovazione nell’ambito 
dell’istruzione degli adulti e si favoriscono i cambiamenti mirati all’attuazione di buone 
pratiche. La scuola si rapporta con i principali portatori di interesse e con gli istituti della rete 
per quanto riguarda le iniziative di innovazione e la loro realizzazione. 
La cultura dell'innovazione è promossa dalla DS e comprende anche la formazione del 
personale, inoltre il CPIA 1 Siena si è impegnato a promuovere l’innovazione attraverso 
l’utilizzo di un nuovo sito web della scuola, l’uso di Agorà per la FAD e la DDI, l’uso di GSuite 
for Education, l’acquisto di nuovi strumenti tecnologici. 
L’adesione alla sperimentazione RAV CPIA e il lavoro in rete con gli altri CPIA ha permesso 
alla scuola di avviare pratiche di benchmarking con altre istituzioni a livello regionale e 
nazionale, al fine di gestire efficacemente innovazioni e cambiamenti e aprirsi al confronto 
tra diversi tipi di performances. Il CPIA 1 Siena ha avviato anche pratiche di benchlearning 
attraverso l’adesione a progetti europei ERASMUS+ che hanno permesso la condivisione 
di informazioni, conoscenze e buone pratiche tra istituti italiani ed europei. 
Non essendoci una stabilità di tutte le sedi di erogazione del servizio nel lungo periodo, 
nonché la disponibilità di adeguate risorse economiche, non è possibile attuare nel breve 
periodo un ammodernamento e un miglioramento di tutte le strutture sistematico e 
coordinato.  
Non è presente un sistema ben definito di raccolta e monitoraggio di richieste e necessità 
di cambiamento provenienti dall’interno e dall’esterno dell’istituto. 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
PTOF, delibere del DS e del Commissario ad acta, circolari, attestati corsi di formazione, 
sito web e piattaforme di apprendimento.  

Punti di forza 

La scuola è impegnata in un costante sforzo per l’innovazione. La cultura dell’innovazione 
viene promossa dalla dirigenza ed esplicitata nel PTOF.  
 
Punti di debolezza 

Non c’è una stabilità delle sedi assegnate al CPIA, questo impedisce il miglioramento delle 
infrastrutture. Assenza di un sistema di monitoraggio delle richieste di cambiamento. 
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Idee per il miglioramento 
 
Attuare strategie per dare stabilità alla sede istituzionale ed ai centri di erogazione del 
servizio del CPIA 1 Siena.  
Promuovere l’uso di canali digitali per migliorare l’efficacia dei servizi erogati e aumentare 
l’interazione con i portatori di interesse. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale  

3.1. Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea con la 
strategia e la pianificazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
 
La scuola pianifica, all’inizio e durante l’anno scolastico, la distribuzione delle risorse umane 
per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti descritti nel PTOF. 
La DS analizza i bisogni e le aspettative del personale in riferimento alle necessità e alle 
aspettative dei portatori di interesse, soprattutto in merito alla modulazione degli orari 
rispetto alla tipologia, alla sede ed al numero dei corsi. Tuttavia, si riscontra su questo 
aspetto, nelle risposte del questionario, alla domanda n. 21 “Nella nostra scuola si 
analizzano regolarmente i bisogni presenti e futuri del personale” solo un 8,8% di risposte 
in disaccordo. La DS, nel ruolo di coordinatore delle risorse umane, al fine di ottimizzare la 
gestione del personale, richiede la consegna dei curricola in formato europeo. 
Per quanto riguarda l’attribuzione degli incarichi del FIS, ciascun docente ha avuto la 
possibilità di dichiarare la propria disponibilità all’inizio dell’anno scolastico presentando la 
propria candidatura. I membri delle Commissioni vengono individuati dalla DS sulla base 
della disponibilità dichiarata, delle competenze possedute, della capacità di lavorare in 
gruppo. Il tutto viene sottoposto al vaglio del Collegio Docenti. 
  
Dal questionario di AV somministrato al personale si riscontra che la percentuale di risposte 
positive riguardante la definizione dei criteri e delle competenze per l’assegnazione degli 
incarichi si attesta sul valore di 76,5%. (Domanda n.22: “Nella nostra organizzazione la 
politica di gestione del personale è chiara, trasparente e coerente con gli obiettivi definiti nei 
documenti di programmazione”). 
La remunerazione degli incarichi istituzionali è determinata innanzitutto da quanto stabilito 
dalla legge, dalla Contrattazione di Istituto e dalla disponibilità del FIS. Successivamente, in 
sede di contrattazione collettiva vengono discussi i criteri di suddivisione delle somme 
disponibili. 
Il personale che ha avuto incarichi di particolare responsabilità (Funzioni Strumentali), nel 
collegio di fine anno ha relazionato sulle attività svolte e i risultati raggiunti, tuttavia alla 
domanda n. 36 “La nostra organizzazione assicura che le risorse finanziarie siano gestite 
nel miglior modo possibile (in termini di efficacia ed efficienza) allineando la gestione 
finanziaria agli obiettivi strategici”: solo l’8,8% non sa come funzioni la distribuzione del FIS, 
mentre il 5,9% è parzialmente in disaccordo. 
  
Il ricorso a personale esterno avviene attraverso bandi pubblici. 
  
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
PTOF, Contrattazione d’Istituto, schema orario, verbali, affidamento di incarichi e relative 
nomine. 
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Punti di forza 
La DS concorda con i docenti l'assegnazione degli incarichi sulla base delle disponibilità e 
delle competenze dichiarate. L’istituzione va incontro alle esigenze del personale e dei 
portatori di interesse sia in termini di orario che di offerta formativa. 
La DS concorda con i docenti e le FFSS degli incarichi, sulla base delle disponibilità e delle 
competenze, per la formazione a breve e medio termine del personale dell’Istituto. 
   
Punti di debolezza 
 
Difficoltà di comunicazione e realizzazione di scelte didattiche comuni dovute anche 
all’ampiezza territoriale e alle differenze delle diverse sedi dislocate nelle aree geografiche 
della provincia. 
   
Idee per il miglioramento 
 
Istituire un gruppo di lavoro che partecipi a incontri periodici formato da componenti delle 
varie categorie (Dirigente, DSGA, personale ATA, docenti). Maggiore condivisione di 
informazioni e indicazioni per il personale.  
Definire con maggiore chiarezza criteri e competenze per l’assegnazione di incarichi e i 
compiti di ognuno in Collegio Docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale  

 
  3.2. Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli 
obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 

La leadership all’interno del CPIA 1 Siena identifica le competenze del personale attraverso 
l’analisi dei CV che sono aggiornati annualmente. La DS considera le esperienze, le 
competenze e la facoltà di proporsi da parte del personale. Essendo il corpo docente 
composto da poche persone, le specifiche competenze individuali del personale sono 
conosciute per vie dirette ed informali dalla DS e dai colleghi e, se c’è la disponibilità del 
docente interessato, vengono valorizzate. Nell’utilizzazione dei docenti in progetti si tiene 
conto della disponibilità, della professionalità e dell’esperienza svolta con valutazione 
positiva; la partecipazione alle commissioni avviene, di solito, tenendo conto della 
disponibilità, dell’interesse e anche delle competenze richieste e delle skill personali. 
L’assegnazione degli incarichi al personale viene vista dalla DS come risorsa e opportunità 
professionale di crescita e viene formalizzata per iscritto, tuttavia dall’analisi del questionario 
somministrato, alla domanda n. 24 emergono valori “non so” del 5,9% e alcuni in disaccordo 
(11,7%). 
  
È presente un piano di formazione basato sui bisogni di competenze presenti e futuri, sia 
individuali che collettivi, ma dovrebbe essere ampliato e migliorato, in particolare per quanto 
riguarda la comunicazione e le relazioni sul luogo di lavoro. 
Il monitoraggio sugli impatti dei programmi di formazione e la trasmissione dei contenuti ai 
colleghi in relazione ai costi delle attività e l’analisi costi/benefici vengono effettuati durante 
i Collegi Docenti. 
Il personale nuovo che arriva nella scuola prende visione del contratto, del codice 
disciplinare e del regolamento (disponibili sul sito web), viene affiancato da un tutor nel caso 
dei neo-immessi in ruolo, dai vicari e dai coordinatori dei corsi nel caso del personale con 
contratto a tempo determinato. Vengono quindi forniti tutoraggio e consigli sia sugli aspetti 
didattici che sulle peculiarità dell’ambiente di lavoro. 
La dirigenza considera le esigenze del personale (residenza, vicinorietà delle sedi, 
continuità) per quanto riguarda la mobilità interna. 
  
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Verbali degli Organi Collegiali, attestati corsi di formazione, nomine di incarico, PTOF, 
contratto, codice disciplinare, regolamento d’istituto.  
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Punti di forza 
 
Le competenze individuali del personale vengono valorizzate e riconosciute dalla dirigenza. 
I nuovi docenti sono affiancati da tutor, collaboratori del dirigente e coordinatori dei corsi. 
  
Punti di debolezza 
 
Manca una rilevazione dei bisogni individuali di formazione. La valutazione degli impatti e la 
trasmissione dei programmi di formazione non avviene ancora in maniera sistematica.  
 
Idee per il miglioramento 
 
Rilevare in modo più sistematico i bisogni individuali e collettivi di formazione. Monitorare 
le attività formative svolte dai docenti durante ogni anno scolastico. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell'organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale  

3.3. Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment 
e promuovendo il benessere organizzativo 
 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 

La DS ed il suo staff promuovono una cultura a sostegno dei valori della mission 
dell'Istituzione attraverso il riconoscimento delle buone idee e dell'impegno anche attraverso 
un dialogo costante e aperto con il personale. L’organizzazione scolastica assicura a tutto 
il personale continua disponibilità al dialogo e all’ascolto affinché si possano gestire 
eventuali conflitti. La DS è pronta a discutere eventuali problematiche e aspettative con 
ciascun portatore d’interesse promuovendo così una cultura della comunicazione aperta e 
incoraggiando il lavoro di gruppo. Il benessere organizzativo che ne deriva spinge il 
personale a collaborare fattivamente per lo sviluppo del CPIA 1 Siena. Tra il personale 
emergono percentuali diverse di accordo alla domanda del questionario di AV n. 27 “Nella 
nostra scuola esiste un processo di comunicazione ben definito ed efficace con impiego di 
strumenti opportuni nelle diverse direzioni.” (79,4% di risposte positive). 
Le riunioni dei Collegi Docenti e dei dipartimenti sono gestite dalla Dirigenza in modo da 
assicurare la condivisione delle scelte e delle strategie messe in atto, tuttavia l’indagine 
condotta ha rilevato che il personale non condivide pienamente l’affermazione secondo cui 
l’istituzione è attenta a raccogliere feedback e suggerimenti del personale e a favorire lo 
scambio e la condivisione delle informazioni e conoscenze (Domanda n. 28 - 23,5 % 
risposte negative). 
L’istituzione presta attenzione ai bisogni del personale con particolari esigenze (disabilità, 
lavoro part-time, congedi di maternità/paternità) per l’assegnazione degli incarichi e delle 
sedi di lavoro, inoltre si attiva affinché abbia accesso alle informazioni rilevanti e sia 
coinvolto nelle questioni organizzative e nella formazione. Tuttavia dall’indagine condotta 
emerge che la scuola non sempre sia in grado di realizzare un ragionevole equilibrio tra la 
vita privata e la vita lavorativa del personale. (domanda n. 30 questionario AV, 50% di 
risposte positive). 
Per quanto possibile, l’istituzione cerca di garantire al personale buone condizioni di lavoro 
e una flessibilità oraria che permetta al personale la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
   
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Verbali, quadri orari, comunicazioni tramite email personali e online sul sito della scuola, 
questionari di AV. 
   
Punti di forza 
 
Adesione al modello CAF. 
Disponibilità della dirigenza all'ascolto ed al dialogo. 
Creazione di punto anonimo (cassetta di suggerimenti/reclami) per la rilevazione di 
suggerimenti, proposte e reclami. 
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Punti di debolezza 
 
Dai questionari AV del personale docente risulta che c’è poca comunicazione tra colleghi. 
I consigli di classe e interclasse e gli incontri di programmazione non guidano abbastanza 
il lavoro del singolo docente. Non risulta positiva la percentuale di membri del personale 
che ritengono che la scuola sia in grado di realizzare un ragionevole equilibrio tra la vita 
privata e la vita lavorativa. 
  
Idee per il miglioramento 
 
Stimolare il personale a fornire idee e suggerimenti e per poter misurare sia il lavoro sia gli 
obiettivi che vengono raggiunti. 
Migliorare la comunicazione e la relazione tra il personale. 
Digitalizzare le procedure per la rilevazione di suggerimenti/reclami. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell'organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.1. Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA 1 Siena ha identificato i partner chiave dell’istituto ed ha sviluppato convenzioni e 
protocolli d’intesa con enti istituzionali della regione e della provincia: la Prefettura di Siena, 
con la quale vengono stipulati accordi per l’organizzazione delle sessioni d’esame di lingua 
italiana e delle sessioni di educazione civica; L’Università per Stranieri di Siena, per conto 
della quale, attraverso specifica convenzione, il CPIA 1 Siena è dall'a.s. 2019/2020 sede di 
esame CILS-Certificazione italiano come lingua straniera; i Comuni, in accordo con i quali 
vengono organizzati corsi di alfabetizzazione in lingua italiana per adulti stranieri, anche 
relativi ai progetti FAMI, e attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa; i Centri per 
l’impiego, con cui sono stati organizzati in convenzione corsi di lingua inglese di livello base 
e intermedio e corsi di informatica; i CPIA della Regione Toscana, con cui è stato intrapreso 
un lavoro di Rete al fine di uniformare e migliorare continuamente i percorsi di istruzione per 
adulti attivati dai diversi istituti; il CPIA di Grosseto, con il quale è in essere una Convenzione 
per la realizzazione del progetto SOFT II Sistema Offerta Formativa Toscana italiano per 
stranieri II FAMI 2014-2020 (valida fino al 31/12/2021); gli istituti superiori del territorio, tra 
cui l’IIS Roncalli di Poggibonsi, l’IIS Bandini di Siena, l’IIS Cennini di Colle Val d’Elsa, l’IIS 
Monna Agnese di Siena, l’IIS Caselli di Siena, l’IIS Ricasoli di Siena, l’IIS Artusi di 
Chianciano. 

Il CPIA 1 Siena ha attivato una convenzione con il SIENA ITALIAN STUDIES per 
l'attestazione dei livelli di competenza finale nei corsi di italiano per adulti stranieri. 

Il CPIA 1 Siena ha attivato una convenzione con Unicoop di Poggibonsi, finalizzata 
all'organizzazione e all'erogazione di corsi brevi per adulti di informatica I° e II° livello, di 
inglese, francese e spagnolo di vari livelli. 

Il CPIA inoltre collabora regolarmente con le associazioni non istituzionali del territorio che 
operano nel campo dell’accoglienza e del sociale. 

Il CPIA 1 Siena ha sottoscritto A.T.S. con le Agenzie Formative con le quali ha realizzato in 
partnership percorsi IeFP finanziati dalla Regione Toscana. 

Il CPIA 1 Siena ha sottoscritto un accordo di rete (art. 7 DPR n.275/99) con la RIDAP, Rete  
Italiana Istruzione degli Adulti. L’istituzione inoltre ha aderito alla Rete Scuole Green. 

L’istituto ha partecipato attivamente al progetto per la realizzazione di un patentino ECG 
(Educazione alla Cittadinanza Globale), promosso dalla Regione Toscana, nonché ha 
aderito alla Rete Edaforum, Forum Permanente per l’educazione degli adulti, al fine di 
perseguire intenti quali migliorare le procedure di orientamento e di accesso 
all’apprendimento permanente; implementare i percorsi finalizzati all'acquisizione delle 
competenze matematiche, alfabetiche, linguistiche, digitali, finanziarie ed al conseguimento 
di capacità che assicurino una cittadinanza consapevole ed un invecchiamento attivo; 
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accrescere le competenze con un’offerta formativa su misura; favorire e implementare la 
certificazione delle competenze; valorizzare le reti a livello regionale e locale. 

All’inizio del 2018, il CPIA ha intrapreso collaborazioni con istituzioni straniere in vari paesi 
europei nell’ambito del programma Erasmus+, finalizzate allo scambio di buone pratiche e 
all’attivazione di processi di benchmarking tra gli istituti coinvolti, sottoscrivendo una 
convenzione con l'Agenzia Nazionale INDIRE Erasmus+. In particolare il CPIA 1 Siena ha 
coordinato il progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff nell'educazione degli adulti 
"CPIA In Europe: Sharing, Comparing, Improving" in via di conclusione. Appena sarà 
possibile, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, prenderanno avvio altri due progetti 
Erasmus + già finanziati: Il progetto Erasmus+ KA104 “International Training 4 Successful 
Adult Learning”, di cui il CPIA 1 Siena è partner, e il progetto Erasmus+ KA204 - partenariato 
per lo scambio di buone pratiche “Together To Succed: A European Network For Adult 
Education”, di cui il Cpia 1 Siena è coordinatore. Inoltre, il CPIA 1 Siena ha aderito 
all’accreditamento Erasmus+ 2021-2023 in partnership con USR Toscana. 

Il CPIA formalizza gli accordi di partnership attraverso specifiche convenzioni, definendo 
accuratamente compiti e responsabilità di ogni partner, sulla base della tipologia e delle 
finalità previste dalla collaborazione. 

Il CPIA sviluppa anche partnership multifunzionali finalizzate alla formazione continua del 
personale docente e ATA, tra cui la partecipazione al piano P.A.I.D.E.I.A. (Piano di Attività 
per l’Innovazione Dell’Istruzione degli Adulti), corsi di formazione e aggiornamento sulla 
sicurezza (formazione base e specifica), corsi di primo soccorso con l'uso del defibrillatore 
(BLSD), corsi e aggiornamenti per addetto al servizio di protezione e prevenzione (ASPP), 
corsi di formazione sui progetti FAMI, corsi di formazione sui programmi Erasmus+, corsi di 
formazione nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

PTOF, accordi di Rete, convenzioni, schede progetti, A.T.S. stipulate, circolari per le 
iniziative formative, attestati di fine corso. 

Punti di forza 

Il CPIA ha identificato i partner chiave, sviluppa regolarmente accordi di partnership 
formalizzati, tenendo in considerazione la natura e la tipologia di collaborazione, gli aspetti 
di responsabilità sociale come l’impatto socio-economico e ambientale dei servizi erogati. 
Si sviluppano inoltre partnership multifunzionali che contribuiscono a migliorare i percorsi 
educativi dei discenti e ampliano i percorsi di formazione continua del personale docente e 
ATA. Il CPIA sviluppa partnership per proporre servizi e progetti su specifici compiti. 

Punti di debolezza 

Il monitoraggio e la valutazione delle partnership è presente nel questionario di gradimento 
per il personale, ma non avviene in maniera sistematica e regolare, e vanno implementati 
indicatori ben definiti per valutare i risultati raggiunti. 
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Idee per il miglioramento 

Migliorare i processi di valutazione dei risultati delle partnership, ampliando la 
collaborazione con i partner per quanto riguarda l’individuazione di descrittori e indicatori.
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell'organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 

4.2. Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA 1 Siena pubblicizza regolarmente le proprie attività ed i servizi offerti attraverso 
volantini, brochure,  roll up, manifesti affissi in luoghi strategici, invio di newsletter ai diversi 
portatori di interesse, pubblicazione di notizie sulla pagina Facebook dell’Istituto e sul sito 
web (da poco rinnovato con un nuovo dominio), in modo da informare tutti gli utenti sui vari 
corsi organizzati annualmente. 

Il coinvolgimento dei discenti avviene attraverso l’elezione dei rappresentanti di classe e 
l’organizzazione di assemblee di classe, durante le quali i discenti vengono incoraggiati ad 
esprimere le proprie richieste e i propri bisogni formativi. Tali richieste vengono poi esposte 
ai docenti durante i consigli di classe a cui partecipano anche i rappresentanti degli studenti. 
La raccolta di idee di miglioramento o reclami avviene sia attraverso regolari discussioni e 
confronti tra docenti e studenti, sia attraverso la somministrazione di questionari di 
soddisfazione. Le informazioni raccolte vengono analizzate ed utilizzare per migliorare le 
performance dell’istituto. 

In fase di accoglienza, i docenti e il personale ATA si occupano di esporre agli utenti tutti i 
servizi offerti dal CPIA, le modalità di lavoro e l’organizzazione generale dell’istituto. A 
seguito dell’iscrizione ad ogni studente vengono forniti username e password per accedere 
ai servizi del registro elettronico Sogi – Agorà e una mail personale con dominio 
@cpia1siena.edu.it per fruire dei servizi Gsuite. 

Al momento non c’è un regolare coinvolgimento dei discenti e delle famiglie nella 
partecipazione attiva ai processi decisionali dell’istituto e nella progettazione delle attività, 
in quanto non è presente nel CPIA un Consiglio d’Istituto, pertanto la gestione delle 
aspettative dei discenti e il loro coinvolgimento nei processi decisionali risulta essere ancora 
poco strutturato. E’ stata avviata un’iniziativa per incrementare il coinvolgimento delle 
famiglie degli studenti iscritti presso gli Istituti comprensivi viciniori (progetto “Incontriamoci 
a scuola 2.0). 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Sito web, questionari di gradimento, manifesti, volantini, PTOF, circolari, verbali di elezione 
dei rappresentanti di classe, verbali dei consigli di classe con partecipazione dei 
rappresentanti.  

Punti di forza 

Il CPIA assicura una politica di informazione delle proprie attività e dei servizi offerti 
attraverso il sito web e l’attuazione di campagne di promozione. I discenti sono incoraggiati 
a organizzarsi ed esprimere i propri bisogni e le proprie richieste attraverso i rappresentanti 
di classe, con la somministrazione di questionari di soddisfazione e anche attraverso la 
collaborazione con i docenti. 



45 
     

 
 

 

    

  

Punti di debolezza 

La gestione delle aspettative dei discenti e delle famiglie è ancora poco strutturata. Inoltre 
non è stato avviato un processo di coinvolgimento di studenti e famiglie nella consultazione 
e nella partecipazione attiva ai processi decisionali del CPIA. 

A parte la somministrazione dei questionari, non è ancora stato definito un sistema per la 
raccolta di idee, suggerimenti e reclami da parte degli utenti, per la loro analisi e diffusione. 

Idee per il miglioramento 

Sviluppare modalità di raccolta e di gestione delle aspettative, dei suggerimenti e dei reclami 
degli utenti. Promuovere fra gli utenti l’importanza del Consiglio di Istituto e creare le 
condizioni per avviarne le procedure di elezione. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell'organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’adesione ai progetti viene attentamente valutata dal CPIA, analizzando le risorse umane 
e finanziarie disponibili. Viene privilegiata l’adesione a progetti che prevedano il pagamento 
dei compensi dopo l’erogazione del finanziamento e che non richiedano un anticipo dai fondi 
di cassa dell’istituto. Alcuni corsi, ad esempio alcuni corsi brevi di lingue straniere, 
richiedono l’impiego di risorse umane esterne al CPIA, in tal caso il progetto viene avviato 
previa verifica della copertura finanziaria da parte degli utenti paganti, in caso non sia 
possibile reperire risorse finanziarie interne a copertura anche parziale dell’iniziativa. Ogni 
progetto viene dunque attuato in seguito ad un’accurata analisi dei costi e dei benefici. Gli 
investimenti dell’istituto (materiali didattici, arredi, computer, tablet, LIM) sono finalizzati 
prioritariamente al miglioramento dei percorsi di insegnamento/apprendimento. A seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, grazie a finanziamenti regionali e ministeriali, tali 
investimenti sono stati implementati per favorire la fruizione della Didattica a Distanza da 
parte degli studenti. 

La trasparenza finanziaria e dei bilanci viene assicurata attraverso la pubblicazione del 
Programma Annuale e del Conto Consuntivo sul sito web del CPIA, nella sezione 
“amministrazione trasparente”. Il Contratto Integrativo d’Istituto viene pubblicato sul sito 
della scuola, pubblicato sul sito web dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale 
delle Pubbliche Amministrazioni), affisso all’albo sindacale nella sede centrale, inviato alle 
RSU in modo che possa essere diffuso a tutto il personale. 

La scelta del personale a cui vengono affidati incarichi relativi ai progetti o incarichi retribuiti 
con il FIS viene effettuata tra il personale interno che possiede i requisiti necessari. Nel 
momento in cui non vi siano disponibilità, si ricorre a personale esterno alla scuola, 
privilegiando prioritariamente le collaborazioni plurime con personale di altri Istituti 
Scolastici, verificando scrupolosamente le coperture finanziarie. 

Il CPIA si avvale del programma ministeriale SIDI, che tuttavia non permette una gestione 
completa e integrata dei dati di bilancio relativamente alle liquidazioni e ai compensi che 
devono essere fatti su altre piattaforme. Dal 2019 è in funzione la piattaforma BIS (Bilancio 
Integrato Scuole) ma il problema della gestione completa e integrata sostanzialmente 
permane: la scuola ha scelto di non acquistare un gestionale a copertura totale delle 
applicazioni per l’ottimizzazione delle risorse disponibili, che possono essere così investite 
su altre esigenze prioritarie. È stata da poco introdotta dal Ministero dell’Istruzione la 
piattaforma SGA (Servizio Gestione Acquisti) per standardizzare le procedure d’acquisto, 
con la quale la piattaforma SIDI sembra dialogare senza problemi. 

Il monitoraggio dell’efficacia della gestione delle risorse finanziarie del CPIA viene effettuato 
attraverso la somministrazione di questionari rivolti sia agli utenti che al personale. Per i 
finanziamenti a livello ministeriale e per il PNSD viene fatta una breve valutazione 
dell’attività svolta che è sottoposta a monitoraggio da parte dell’Ente erogatore del 
finanziamento, oltre a una rendicontazione delle spese sostenute sulle relative piattaforme. 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Programma annuale, Conto Consuntivo, Relazione sullo stato di attuazione del programma 
annuale della scuola, Contratto Integrativo d’Istituto, delibere del Commissario ad Acta (in 
sostituzione del Consiglio di Istituto) sulle “entrate non finalizzate”, contratti di collaborazione 
plurima o esterna, questionari di AV e soddisfazione. 

Punti di forza 

L’adesione ai progetti viene valutata sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili 
e dell’analisi costi/benefici. La trasparenza finanziaria e dei bilanci viene assicurata 
attraverso la pubblicazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo sul sito web 
del CPIA, nella sezione “amministrazione trasparente”. Anche la trasparenza del Contratto 
Integrativo d’Istituto viene assicurata attraverso la diffusione cartacea e digitale del 
documento presso tutti i portatori d’interesse. 

Punti di debolezza 

Uso di software non integrati tra loro per la gestione dei dati di bilancio, difficoltà 
nell’effettuare un controllo unitario. 

La verifica della copertura finanziaria prima dell’inizio di un progetto finanziato con il 
contributo dei discenti, come nel caso dei corsi brevi di lingue, in alcuni casi potrebbe 
ostacolare la realizzazione del progetto o la sua durata, quando non fossero disponibili 
risorse aggiuntive al contributo degli iscritti a parziale copertura del progetto. 

Idee per il miglioramento 

Utilizzare software che permettano una gestione unitaria dei dati. Creare un “fondo di 
sicurezza” che possa essere utilizzato per attuare progetti che non hanno una sufficiente 
copertura finanziaria, al fine di non disattendere le aspettative ed i bisogni formativi degli 
utenti. 

 
 
 
 
 
 



49 
     

 
 

 

    

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell'organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA  utilizza sistemi per gestire, mantenere e valutare le informazioni all’interno 
dell’istituzione ma non monitora regolarmente la diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze presso i portatori di interesse. Pur mancando un regolare monitoraggio, lo staff 
del CPIA si assicura che le informazioni trasmesse siano pertinenti con la pianificazione 
strategica, corrette, affidabili e coerenti con i bisogni presenti e futuri dell’utenza. 

L’accesso alle informazioni e alle conoscenze risulta talvolta problematico a causa della 
lontananza tra le due sedi del CPIA e del numero ridotto di riunioni di dipartimento, tuttavia 
la condivisione delle conoscenze ed il passaggio di informazioni e materiali didattici è 
assicurato dalla presenza di documenti come UDA e test pubblicati sul nuovo sito web 
istituzionale dell’istituto, i Codici Disciplinari e il regolamento d’istituto pubblicati sul sito web 
(sezione Personale/Codici disciplinari e sezione Scuola/Regolamenti) e all’albo on line, 
nonché in Amministrazione Trasparente, con allegati regolarmente aggiornati. Gli eventi più 
importanti che vedono coinvolta la scuola sono pubblicizzati anche sulla pagina Facebook 
dell’Istituto. 

I materiali didattici elaborati dai docenti vengono inoltre condivisi nell’area dedicata alla FaD 
del registro elettronico SOGI – Agorà, che è stata potenziata e perfezionata in occasione 
del primo lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19 contestualmente all’avvio della 
Didattica a Distanza. Tutti gli iscritti al CPIA 1 Siena hanno accesso sicuro al registro 
elettronico SOGI – Agorà mediante username e password personali fornite a seguito 
dell’iscrizione. I docenti vengono formati sull’Utilizzo del Registro Elettronico, sulla FaD e 
sulla DaD dall’Animatore Digitale e attraverso il progetto di Formazione DaD 2.0. Gli studenti 
vengono regolarmente formati dai docenti di classe e dall’Animatore Digitale sull’utilizzo del 
registro elettronico SOGI – Agorà, nonché sul funzionamento della DaD, anche attraverso 
video tutorial appositamente realizzati dall’Animatore Digitale. 

Il CPIA inoltre assicura lo scambio di informazioni e dati attraverso riunioni periodiche con i 
partner e con i portatori di interesse, durante le quali vengono condivise informazioni sui 
servizi erogati, sulle modalità di organizzazione e sulle tempistiche delle varie attività. 

È stato implementato lo scambio di informazioni con le Agenzie Formative del territorio 
provinciale e comuni limitrofi a partire dall’a.s. 2019/2020, allo scopo di gestire i percorsi 
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) destinati ad adulti disoccupati e a minori drop 
out, realizzati in partenariato con il CPIA 1 Siena. È in essere un proficuo scambio di 
informazioni anche con l’azienda partner per la gestione di un percorso IeFP per adulti 
occupati organizzato dal CPIA 1 Siena. 

Non sono ancora state individuate modalità di mantenimento e capitalizzazione delle 
conoscenze, delle informazioni chiave e delle pratiche più efficaci utilizzate dal personale 
che lascia l’istituzione. 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Modelli di UDA e test pubblicati sul sito, regolamento d’istituto, circolari, comunicazioni in 
entrata e in uscita protocollate con il portale Argo, materiali pubblicati nell’area FaD del 
registro elettronico SOGI - Agorà, pagina Facebook dell’Istituto. 

Punti di forza 

Regolare passaggio di informazioni tra i membri dello staff, disponibilità alla condivisione di 
materiali. Presenza di documenti quali Codici disciplinari e Regolamento d’istituto pubblicati 
sul nuovo sito web istituzionale. 

L’area dedicata alla FaD del registro elettronico SOGI – Agorà è stata potenziata e 
perfezionata in occasione del primo lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19 
contestualmente all’avvio della Didattica a Distanza. Tutti gli iscritti al CPIA 1 Siena hanno 
accesso sicuro al registro elettronico. 

Tutti i docenti sono stati formati all’utilizzo di DaD e FaD. Gli studenti vengono regolarmente 
formati sull’utilizzo del registro elettronico SOGI – Agorà e sul funzionamento della FaD e 
della DaD anche attraverso video tutorial.  

Punti di debolezza 

L’accesso alle informazioni attraverso il Registro Sogi Agorà risulta talvolta difficoltoso a 
causa delle scarse competenze informatiche dei discenti. Un numero limitato ma non 
trascurabile di utenti non possiede strumenti tecnologici adeguati.  

Non viene attuato un regolare monitoraggio sul passaggio di informazioni e conoscenze 
all’interno dell’istituto, se non attraverso i questionari di AV e di CS. 

La distanza tra le sedi del CPIA rappresenta ancora un ostacolo per lo scambio e la 
condivisione di buone pratiche. Non ci sono modalità di capitalizzazione delle conoscenze 
e delle buone pratiche dello staff che lascia il CPIA. 

Idee per il miglioramento 

Ampliare la collaborazione tra i membri dello staff che operano in sedi distanti attraverso 
momenti di condivisione. Potenziare la formazione degli studenti, soprattutto quelli che si 
iscrivono nel corso dell’anno, per l’utilizzo del registro elettronico SOGI – Agorà e sul 
funzionamento della FaD e della DaD. Individuare una modalità di capitalizzazione delle 
conoscenze e delle buone pratiche dello staff che lascia il CPIA. 

 

 

 



52 
     

 
 

 

    

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.5. Gestire la tecnologia  

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il CPIA si avvale regolarmente della collaborazione di tecnici informatici al fine di garantire 
un uso sicuro, efficace ed efficiente della tecnologia. I tecnici si occupano della 
manutenzione e aggiornamento del sito web, della gestione dei computer e laboratori 
dell’istituto. 

Il CPIA 1 Siena, al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica, rispetto all’utilizzo di 
piattaforme utili per la comunicazione e per la gestione delle attività, ha individuato nel 
software del Registro Elettronico Sogi Agorà l’applicativo adeguato alle esigenze della 
comunità scolastica e con i requisiti necessari per la tutela dei dati a garanzia della privacy. 

Il Registro Elettronico Sogi Agorà, certificato Agid, permette di svolgere l’attività didattica in 
modalità sincrona attraverso le videolezioni sulla stessa piattaforma Sogi oppure sulla 
piattaforma Meet di GSuite Education, alla quale il CPIA 1 Siena è iscritto, nonché sulla 
piattaforma ZOOM in corso di implementazione. La piattaforma GSuite for Education, viene 
utilizzata in quanto permette di creare delle caselle di posta per gli studenti con dei limiti 
nelle impostazioni per tutelare la comunità scolastica e proteggere i dati personali e per 
poter creare inoltre attraverso l’applicativo G Moduli attività di verifica, questionari di 
gradimento, il dossier dell’accoglienza, form per le iscrizioni. 

Gli strumenti tecnologici, in particolare il sito web, il Registro elettronico Sogi-Agorà, la posta 
elettronica istituzionale @cpia1siena.edu.it, vengono utilizzati per gestire progetti, sostenere 
le attività di insegnamento e apprendimento, gestire l’interazione e la comunicazione con 
tutti i partner e i portatori di interesse, garantire la comunicazione interna ed esterna. 

L’attenzione del CPIA per le TIC è dimostrata dalla progettazione e implementazione del 
progetto di miglioramento n°3 “Gestione delle tecnologie”: attraverso le attività previste dal 
progetto, si cerca di ottimizzare l’utilizzo delle tecnologie da parte del personale e da parte 
degli utenti del CPIA, in particolare per quanto riguarda la piattaforma Agorà, la FaD e la 
DDI, le LIM e i tablet, le applicazioni di apprendimento. Nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche in presenza, causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è 
emersa infatti la necessità di sviluppare maggiormente le competenze informatiche del 
personale e dei corsisti, al fine di attuare una didattica più innovativa e motivante e gestire 
efficacemente la FaD e la DDI. 

I docenti vengono formati sull’Utilizzo del Registro Elettronico, sulla FaD e sulla DDI 
dall’Animatore Digitale e attraverso il progetto di Formazione DaD 2.0. 

Nonostante gli interventi formativi fatti dall’Animatore Digitale (anche attraverso video 
tutorial) e dai docenti di classe, è presente ancora una percentuale non trascurabile di utenti 
che hanno difficoltà nell’utilizzo degli strumenti tecnologici o non sono in possesso delle 
competenze informatiche necessarie per accedere ai servizi offerti dal Registro elettronico 
Sogi Agorà e dalla Gsuite. Per colmare il digital divide sono stati messi a disposizione degli 
studenti, in comodato d’uso, dispositivi informatici quali tablet, PC laptop e schede SIM dati. 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Registro elettronico Sogi Agorà, GSuite for Education, contratti dei consulenti tecnico-
informatici, sito web. 

Punti di forza 

Il CPIA garantisce un uso efficiente ed efficace delle tecnologie attraverso l’ausilio di tecnici 
informatici con incarichi specifici. Gli strumenti tecnologici vengono utilizzati per gestire  
progetti, sostenere le attività di insegnamento e apprendimento, gestire l’interazione e la 
comunicazione con utenti, partner e portatori d’interesse. 

I docenti vengono formati sull’Utilizzo del Registro Elettronico, sulla FaD e sulla DDI. 

Gli studenti vengono regolarmente formati sull’utilizzo del registro elettronico SOGI – Agorà 
e sul funzionamento della FaD e della DaD anche attraverso video tutorial. 

Dispositivi informatici quali tablet, PC laptop e schede SIM dati sono stati messi a 
disposizione – in comodato d’uso attraverso un regolamento dedicato - degli studenti che 
non sono in possesso di mezzi adeguati per seguire la DaD. 

 Punti di debolezza 

L’uso della piattaforma FAD risulta talvolta difficoltoso a causa delle scarse competenze 
informatiche dei discenti (nonostante la formazione fatta dai docenti e dall’Animatore 
digitale) e della mancanza di strumenti tecnologici adeguati (nonostante i dispositivi messi 
a disposizione dalla scuola in comodato d’uso). 

Idee per il miglioramento 

Implementare gli interventi formativi sulle nuove tecnologie e sull’utilizzo del Registro 
Elettronico Sogi Agorà e della piattaforma GSuite for education a vantaggio degli utenti 
che più soffrono il digital divide. 

Promuovere fra gli studenti l’accesso al comodato d’uso per dispositivi informatici quali 
tablet, PC laptop e schede SIM dati, messi a disposizione dalla scuola. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell'organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

 
4.6. Gestire le infrastrutture 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
All’interno del CPIA gli assistenti amministrativi dispongono di un ufficio nella sede centrale 
di Poggibonsi e di uno spazio apposito nei momenti in cui operano nelle sedi distaccate. I 
collaboratori scolastici dispongono di spazi appositi sia nella sede centrale che nelle sedi 
distaccate. I docenti hanno a disposizione piccole aule insegnanti, nelle quali sono presenti 
computer, stampante e fotocopiatrice. Tali spazi in taluni casi vengono condivisi con il 
personale ATA, in particolare nei momenti in cui vengono effettuate attività di accoglienza 
per i nuovi iscritti. 

Nelle due sedi di Poggibonsi è presente la cablatura e il wifi, ci sono attrezzature 
tecnologiche quali computer, tablet e LIM, laboratori informatici. La manutenzione di tali 
attrezzature è responsabilità del tecnico informatico, che collabora regolarmente con 
l’Animatore Digitale, con i docenti e con il personale ATA per la segnalazione di eventuali 
malfunzionamenti. 

In tutte le sedi del CPIA sono presenti rampe di accesso, ascensori, bagni per disabili e 
parcheggi. Il personale ATA impiegato nel CPIA si occupa della pulizia dei locali e delle 
attrezzature. Con l’avvento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 il personale ATA è stato 
formato per la sanificazione delle aule, degli spazi comuni, dei computer, delle fotocopiatrici 
e degli altri dispositivi dopo la loro fruizione. La manutenzione degli edifici è di competenza 
del Comune per la sede centrale di Poggibonsi e per la sede di Piancastagnaio, per quanto 
riguarda la sede distaccata di Poggibonsi-Salceto, la manutenzione dell’edificio e dei locali 
è responsabilità del Comune di Poggibonsi. All’interno del CPIA è presente la figura del 
RLS, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sui luoghi di lavoro, figura che ha 
ricevuto una specifica formazione e che ha tra i suoi compiti quello di vigilare sul rispetto 
delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e individuare misure di prevenzione dei rischi. 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Contratti dei tecnici informatici, piantine degli edifici, nomina RLS, fatture acquisti di 
materiale per la pulizia e sanificazione, protocolli per la sanificazione degli spazi e delle 
attrezzatura durante l’emergenza sanitaria da COVID – 19. 

Punti di forza 

In tutte le sedi del CPIA sono presenti rampe di accesso, ascensori, bagni per disabili e 
parcheggi. Nelle sedi di Poggibonsi sono presenti cablatura, wifi e strumenti tecnologici 
utilizzati sia dai docenti che dai discenti. 

Punti di debolezza 

La scuola non ha una propria sede stabile.  

Non in tutte le sedi del CPIA è presente cablatura e wifi di pertinenza esclusiva del CPIA. 
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Il CPIA 1 Siena non ha ancora ottenuto l’autorizzazione per l’attivazione di un’aula Agorà. 

Gli spazi comuni di docenti e personale ATA in alcuni casi non sono sufficientemente ampi. 

Idee per il miglioramento 

Migliorare le infrastrutture presenti nelle sedi distaccate. 

Migliorare e ampliare gli spazi comuni di docenti e ATA. 

Attivare un’aula Agorà. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
5.1. Identificare, progettare, gestire e innovare i processi in modo sistematico, 
coinvolgendo i portatori d’interesse 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

La riforma dei CPIA e dell’Istruzione di secondo livello ha mutato il contesto della formazione 
degli adulti, segnato una svolta nella progettazione del curriculo e rappresentato una sfida 
per gli operatori del settore. Il CPIA 1 Siena, raccogliendo questa sfida e impegnandosi nella 
ricerca di nuove modalità d’insegnamento in linea con i crescenti fabbisogni formativi del 
territorio, ha progettato dunque un curricolo in grado di rispondere alle esigenze d’istruzione 
di cittadini stranieri e italiani, dall’alfabetizzazione in lingua italiana al rientro in percorsi 
finalizzati all’assolvimento dell'obbligo scolastico. Successivamente gli  studenti, terminato 
il percorso di Primo Livello – Secondo periodo didattico (pari al Primo Biennio della Scuola 
Secondaria Superiore), hanno la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi 
scegliendo uno fra gli indirizzi proposti dagli Istituti provinciali con i quali il CPIA ha stipulato 
l’apposito Accordo di Rete (ex art. 5, comma 2 del D.P.R. n° 263/2012), per conseguire il 
Diploma di Istruzione tecnica o professionale o artistica. Per ognuno degli apprendenti viene 
stilato e condiviso un “Patto formativo individuale”. Gli apprendenti sono, quindi, coinvolti in 
un percorso di rivalutazione delle proprie risorse finalizzato ad un più proficuo inserimento 
nel tessuto socio-lavorativo locale.        

!" #$%&'(()" *'++," -%(.$," (&/%+," )-" &,0#%" *)*,..)&%" '" 1%$0,.)2%" &%-.)-/,-%" ('0#$'" #)3" ,"
&%-(%+)*,$()4"5," +%$%"(.$/../$,"'" +," +%$%"(%(.,-6,"(%-%"%22),0'-.'"*'.'$0)-,.'"*,",+&/-)"
#,((,77)" %88+)7,.)9" ,(#'..,.)2'" *')" #%$.,.%$)" *)" )-.'$'(('" :" 2'$)1)&," *'++'" &%0#'.'-6'" )-"
'-.$,.,";.'(."*)")-7$'((%<":")-.'$2'-.)"*)*,..)&)":"2'$)1)&='")-.'$0'*)'":",6)%-)"*)"$'&/#'$%"'>%"
#%.'-6),0'-.%":" 2'$)1)&='" 1)-,+)" :" &'$.)1)&,6)%-'" 1)-,+'" *'++'" &%0#'.'-6'":" 1''*8,&?" *,"
#,$.'"*')"#%$.,.%$)"*)")-.'$'(('4" 

 A inizio di ogni anno scolastico, nel mese di settembre, nel CPIA 1 Siena vengono definiti i 
processi da realizzare con le relative modalità di attuazione e vengono scelti dei responsabili 
con il preciso compito di definire, coordinare e monitorare le azioni da intraprendere. In 
seguito vengono stabilite le azioni specifiche da pianificare, come ad esempio progetti 
curricolari ed extra-curricolari, moduli didattici interdisciplinari (da quest’anno, ad esempio, 
l’UDA trasversale di Educazione Civica in applicazione della Legge n. 92  del 20 agosto 
2019) o espansioni dell’Offerta formativa, collaborazioni con Enti esterni. Il tipo e il numero 
di queste azioni è ovviamente bilanciato in base alle risorse interne ed esterne disponibili, 
alle esigenze dei portatori d’interesse e alle competenze specifiche del personale. Le “sedi” 
per la progettazione delle attività didattiche sono quelle istituzionali: il Collegio dei Docenti, 
i Consigli di classe, i gruppi di livello, ecc. Il processo viene avviato nel mese di settembre 
sulla base di informazioni e obiettivi previsti dal PTOF, preventivamente aggiornato e il 
lavoro viene perfezionato in corso d’opera in base ai dati ricavati dalle prove d’ingresso, che 
devono verificare le competenze iniziali degli alunni al fine di creare gruppi di livello 
omogenei. Periodicamente vengono monitorati i risultati raggiunti tramite verifiche scritte  e 
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colloqui. I criteri per la valutazione sia delle competenze che del comportamento sono stati 
chiaramente definiti dal Collegio dei Docenti. Tutti i passaggi chiave dell’istituzione vengono 
documentati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, mediante la compilazione 
del Registro di Classe on line, l’archiviazione delle prove documentali (test di ingresso, 
verifiche in itinere e finali, ecc.). Ad intervalli regolari, fatta eccezione per casi di particolare 
interesse o gravità in cui si preferisce riunirsi tempestivamente, i Consigli di classe o i gruppi 
di livello si riuniscono per effettuare i classici confronti tra docenti. Viene verificato 
l’andamento disciplinare e lo stato dell’arte per quel che riguarda i piani di studio adottati e 
gli eventuali progetti avviati. A seguito delle verifiche realizzate in itinere, del confronto tra i 
docenti e dei risultati raggiunti dai discenti, i processi in corso possono subire modifiche 
attraverso integrazioni di attività, rimodulazione dei contenuti ed azioni di recupero. 

 Inoltre, la Dirigenza ha curato e cura la gestione e lo sviluppo dei processi “core” favorendo 
la partecipazione del personale della scuola a corsi di formazione specifici su varie 
tematiche tra cui la programmazione per UDA (corso "Poli Innovativi 1080"-Toscana 
Liguria”), nodo centrale della riforma dell’IDA, e sugli strumenti di flessibilità illustrati dalle 
Linee Guida (tra i quali l’uso della FaD). Sono stati individuati docenti coordinatori di sede 
per garantire un controllo sui processi. 
 La scuola si avvale del supporto del Modello CAF nella prospettiva di analizzare e valutare 
i processi, i rischi e i fattori critici di successo definendo gli obiettivi strategici e collegare 
questi ultimi con i processi. 
  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
PTOF, piani UDA I livello, I e II periodo didattico, piani di lavoro, relazioni finali, verbali di 
riunioni e del Collegio dei docenti, verbali di riunioni di Commissione di rete, risultati 
questionari, documenti specifici di servizi erogati, segnalazione dei docenti partecipanti alle 
attività di formazione, lettere di incarico di collaborazione/coordinamento. 
 

Punti di forza 
- Individuazione dei responsabili dei processi chiave (organigramma).  
- Distribuzione delle risorse umane ed economiche coerente con le priorità dei processi.  
- Chiara definizione e trasparenza dei criteri di valutazione delle competenze e del 
comportamento.  
- Analisi costante dell’evoluzione dell’utenza  
- Il CPIA 1 Siena lavora sulla gestione dei processi, avendo già aderito a sistemi per la 
gestione della qualità.  
- La procedura CAF per la gestione della qualità è risultata adeguata agli obiettivi del 
C.P.I.A., i portatori di interesse si sono adeguati ai cambiamenti previsti dalle nuove 
procedure attuate.  
- Sono state avviate attività di benchlearning a livello nazionale ed internazionale. 
 
Punti di debolezza 
 
- Mancanza di strumenti per valutare l’impatto delle ICT.  
- Monitoraggio dei progetti e delle attività di ampliamento non ancora sistematico. 
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- Assenza di verifiche per classi parallele. 
- Coinvolgimento ancora limitato degli Stakeholder nella progettazione e nella realizzazione 
dei processi. 
 
Idee per il miglioramento 
-  Strutturare un piano e degli indicatori per monitorare sistematicamente i progetti e le 
attività di ampliamento.  
- Introdurre forme di monitoraggio relative all’impatto delle ICT.  
- Predisporre un sistema di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
programmati.  
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell'organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
 
5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
 La scuola ha consapevolezza del bacino di utenza a cui si rivolge e attua le scelte educative 
didattiche a partire dall’analisi dei bisogni degli alunni per ottimizzare le opportunità. 
 Il CPIA 1 Siena, nel corrente anno scolastico, ha progettato, sviluppato ed erogato, nelle 
sedi che lo compongono, le seguenti tipologie di corsi, in risposta alle esigenze del territorio 
e finalizzati anche all’acquisizione di crediti formativi:  
- Corsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 
- Corsi di Primo livello, Primo periodo didattico (finalizzati al conseguimento del Diploma di 
Scuola Secondaria di I grado) 
- Corsi di Primo livello, Secondo periodo didattico (finalizzati alla certificazione in esito al 
primo biennio superiore) 
- Corsi di Alfabetizzazione e di Primo livello, Primo periodo didattico presso la Casa 
Circondariale di “Santo Spirito” di Siena e  presso la Casa di Reclusione di San 
Gimignano; 
- Corsi di Primo livello, Secondo periodo didattico presso la Casa di Reclusione di San 
Gimignano. 
 Il CPIA 1 Siena in risposta alle richieste dell’utenza e per offrire opportunità di 
apprendimento continuo, ha erogato anche corsi di Lingua straniera e Informatica a vari 
livelli, quale ampliamento dell’offerta formativa, modulandoli anche in base alle necessità 
espresse dall’utenza circa l’acquisizione di certificazioni. Inoltre la nostra istituzione 
scolastica, in accordo con la Prefettura,   è sede di esami per la certificazione del livello A2 
della lingua italiana per soggiornanti richiedenti il permesso di soggiorno di lungo periodo e, 
in accordo con l’Università per Stranieri di Siena, è sede autorizzata per la somministrazione 
dell’esame Cils - Certificazione di italiano come lingua straniera. Il CPIA 1 Siena  eroga 
anche corsi di lingua italiana validi ai fini dell’Accordo per l’integrazione (FAMI - Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione) all’interno del progetto “SOFT II – SISTEMA OFFERTA 
FORMATIVA TOSCANA: ITALIANO PER STRANIERI II” FAMI 2014-2020, promosso dalla 
Regione Toscana in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 
l’Università di Siena  ed il CPIA 1 Grosseto e finalizzato alla realizzazione di un piano 
regionale per la formazione civico-linguistica di cittadini stranieri in conformità con le 
indicazioni ministeriali attraverso l’organizzazione ed erogazione di corsi di apprendimento 
della lingua italiana ed educazione civica rivolti a cittadini di Paesi Terzi regolarmente 
soggiornanti sul territorio della regione Toscana.  
 Altri servizi erogati dalla scuola hanno trovato il giusto equilibrio nel corso del tempo.  
Considerando la natura sperimentale del CPIA, la complessità della sua struttura e del suo 
ruolo sociale e culturale, nonché la flessibilità delle Linee guida, alcuni dei processi interni 
alla scuola hanno richiesto del tempo per poter andare a regime. Fatta eccezione per il 
questionario di gradimento sperimentato dal GAV durante la raccolta delle informazioni su 
criteri del modello CAF, al momento non è stato ancora né approntato  un modulo 
“suggerimenti/reclami” né attivata alcuna procedura standard per la raccolta delle esigenze 
dei portatori d’interesse e della soddisfazione riguardo alle singole iniziative proposte nel 
corso dell’anno scolastico. Le esigenze formative degli utenti vengono individuate attraverso 
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le richieste di informazioni specifiche da parte dei portatori di interesse, attraverso i rapporti 
provinciali, regionali e nazionali sulle esigenze formative e occupazionali, attraverso i 
contatti con associazioni o con gli altri Istituti di Scuola Secondaria di I grado con alunni 
minorenni italofoni e non, in situazione di disagio, da inserire  nei nostri percorsi formativi.  
 I cittadini e gli altri portatori di interesse non sono coinvolti nella progettazione e sviluppo di 
nuove forme di servizi interattivi e di erogazione delle informazioni, nonché di efficaci canali 
di comunicazione. Tuttavia l’andamento dei corsi è monitorato nelle riunioni dei Consigli di 
classe e del Collegio dei docenti. Alle riunioni dei Consigli di classe intervengono, ad 
intervalli regolari, i rappresentati degli studenti che sono invitati a farsi portavoce delle 
esigenze degli altri studenti.  
L’orario dei corsi è formulato in modo da garantire, almeno in parte, una differenziazione in 
base alle esigenze espresse dall’utenza (corsi nella fascia oraria mattutina e corsi nella 
fascia oraria serale). Nel periodo di avviamento iscrizioni i docenti hanno affiancato il 
personale di segreteria per assicurare che fossero chiare le specifiche tecniche dei corsi. E’ 
in atto un processo di autovalutazione del servizio, che prevede l’analisi dei dati scaturiti dai 
questionari di gradimento compilati dall’utenza.  
 Il Regolamento d’Istituto che guida i ruoli e responsabilità di tutti i portatori d’interesse in 
forma dettagliata e in un linguaggio chiaro è riportato integralmente nel sito internet 
istituzionale nell’apposita sezione presente sulla home page. Tuttavia, dato che un gran 
numero di studenti non ha i mezzi necessari per poter accedere alla rete o non è ancora in 
grado di comprendere l’Italiano in forma scritta in modo sufficiente, rimane di fondamentale 
importanza informare direttamente gli alunni sulle regole basilari al momento del loro 
ingresso a scuola. I  primi giorni di ogni anno scolastico sono dedicati all’accoglienza dei 
nuovi iscritti, alle interviste per la raccolta dei bisogni in entrata e del livello di 
alfabetizzazione e comprensione della lingua italiana, alla somministrazione dei test di 
ingresso e alla formazione di classi di livello costruite in base alle competenze possedute 
dai discenti. La scuola è attenta ad offrire ai portatori di interesse e, soprattutto, ai discenti, 
servizi che possano soddisfare le esigenze di informazione e di orientamento. 
 Presso la sede direzionale, la Segreteria garantisce l’accessibilità agli utenti tanto la mattina 
quanto il pomeriggio, mentre presso tutti gli altri punti di erogazione, sono i collaboratori 
scolastici e/o i docenti a ricevere gli utenti, consegnare certificati, prendere le iscrizioni e 
fornire informazioni, fornendo supporto a partire dalla fase di iscrizione, assicurando così 
agli utenti un costante punto di riferimento per qualunque problematica. I cittadini possono, 
inoltre, ricevere informazioni sui servizi erogati dal CPIA 1 Siena, oltre che dal sito e dal 
personale della scuola, anche attraverso manifesti, volantini e brochure diffusi a livello 
locale.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Consigli di classe, schede di programmazione, quadri orario, convenzioni, questionari di 
gradimento, PTOF, sito web  
 
Punti di forza 
 
- Docenti con ampia esperienza nell’insegnamento degli adulti, condizione significativa per 
la buona riuscita dell’azione formativa.  
- Comunicazione diretta con i portatori di interesse e i loro rappresentanti.  
- Accessibilità alla segreteria e informazioni ai cittadini  garantiti in modo regolare.  
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- Il CPIA si impegna regolarmente a soddisfare le esigenze formative degli utenti del territorio 
soprattutto sulla base delle richieste ricevute.  
- I manifesti, i volantini e le brochure sono stati rivisti e rielaborati al fine di rendere le 
informazioni più efficaci per i portatori di interesse. 
- Informazioni, avvisi e aggiornamenti diffusi in modo capillare sul sito web. 
 
Punti di debolezza 
 
Scarso coinvolgimento dei portatori di interesse nella progettazione e nel miglioramento dei 
servizi offerti, nello sviluppo di standard di qualità dei servizi/prodotti (gli output di processo), 
che rispondano alle loro aspettative e siano gestibili dall’organizzazione. 
Non sono presenti strumenti per l’invio di suggerimenti e/o reclami. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Aumentare il coinvolgimento dei portatori di interesse nella progettazione e nel 
miglioramento dei servizi offerti attraverso feeback, focus group, indagini sull’adeguatezza 
dei servizi offerti. 
Avvio e sperimentazione di un sistema per l’inoltro di reclami.  
Incrementare l’uso delle nuove tecnologie per la diffusione delle informazioni. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 
 
 
5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre 
organizzazioni significative 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
La scelta di estendere il processo di autovalutazione a tutti i punti di erogazione e sedi 
associate rispecchia la volontà di agire sull'istituzione in modo trasversale. La Dirigenza ha 
previsto per ogni punto di erogazione del CPIA1 Siena un Referente di plesso con il compito 
di affrontare e di risolvere i problemi quotidiani con la massima flessibilità possibile.  
Nella gestione dei processi a livello territoriale esiste un efficace coordinamento con gli 
Istituti superiori, sedi dei corsi di Secondo livello, realizzato tramite la Commissione per il 
Patto formativo, presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA, che si riunisce periodicamente 
durante l’anno scolastico nelle varie fasi del processo di realizzazione delle attività 
formative.  
A seguito di accordi con il Ministero degli Interni, il CPIA 1 Siena è sede di esami per 
l’accertamento del possesso del livello A2 della lingua italiana per gli stranieri; a tale 
proposito si è resa necessaria una fattiva collaborazione con la Prefettura di Siena. In 
accordo con l’Università per Stranieri di Siena, la nostra scuola è sede autorizzata per la 
somministrazione dell’esame Cils - Certificazione di italiano come lingua straniera. Nella 
realizzazione dei Percorsi di Alfabetizzazione per stranieri, la scuola opera in continuo 
raccordo con le Associazioni e le Cooperative del territorio deputate all’accoglienza dei 
migranti stranieri e rifugiati. Diverse, inoltre, sono state le intese stipulate al fine di integrare 
e ampliare l’offerta formativa, come ad esempio gli accordi con aziende del terzo settore per 
la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale destinati ai 
maggiorenni occupati; gli accordi di partenariato sottoscritti con le varie agenzie formative 
del territorio per la realizzazione di altre tipologie di Percorsi di istruzione e formazione, quali 
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), programmati ogni anno dalla 
Regione Toscana e destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla 
scuola superiore che consenta loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente 
spendibile nel mercato del lavoro.  
Il CPIA 1 Siena, inoltre,  fa parte della Ridap, la Rete italiana Istruzione degli adulti – Rete 
nazionale dei CPIA, fin dalla sua costituzione e vi partecipa attivamente anche tramite la 
Rete dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti della Regione Toscana. 
 I CPIA in quanto istituzioni scolastiche autonome svolgono, ai sensi dell’articolo 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, attività di Ricerca, 
Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti. La Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
(DGOSV) ha attivato in un CPIA di ciascuna regione un Centro Regionale di Ricerca, 
Sperimentazione e Sviluppo (CRRS&S) in materia di istruzione degli adulti. Ogni CRRS&S 
è coordinato da un comitato tecnico-scientifico a cui partecipano, tra gli altri, anche 
rappresentanti degli Uffici scolastici regionali e delle Università. 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
PTOF, accordi di rete, convenzioni, verbali di riunioni e Collegio dei docenti, lettere di 
incarico 
 
 
Punti di forza 
 
Coordinamento generale dei processi tra le varie istituzioni educative e formative oltre che 
con le varie partnership. 
 
 
Punti di debolezza 
 
Non c’è ancora una mappatura che evidenzi i nodi della rete, punti focali per percorsi 
integrati, da utilizzare anche come informativa all’utenza. Non è stata creata una task force 
dedicata, per affrontare le situazioni problematiche e assicurare anche la gestione 
trasversale dei processi. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Concordare con i partner una mappatura dei servizi; creare una task force tra 
istituzioni/fornitori di servizio. Sviluppare, con i partner della stessa catena di erogazione dei 
servizi, un sistema comune per facilitare lo scambio di dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



69 
     

 
 

 

    

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

PL
AN 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

DO 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  
diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CH
EC
K 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

AC
T 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte 

le aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati  orientati ai  cittadino/cliente 
 
6.1. Misure della percezione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Esaminando i risultati dei questionari di gradimento somministrati agli studenti, è stato 
rilevato un ottimo grado di coinvolgimento nelle attività della scuola, la percentuale è 
incrementata di 8,74 pp rispetto al precedente percorso di autovalutazione che si attestava 
all’80%.  
 

 a.s. 2019-2020 a.s. 2020-2021 

COINVOLGIMENTO STUDENTI 96,86%  98,74 % 

 
Per quanto riguarda la raccolta di suggerimenti era stata predisposta una cassetta nell’aula 
insegnanti (poi spostata in segreteria) della sede di Vittorio Veneto ma è stata scarsamente 
utilizzata dagli utenti sia per la poca praticità (la scuola è su molte sedi e sarebbe stato 
opportuno predisporre una cassetta in ognuna di esse) sia per una questione di privacy che 
con un tale sistema non sempre può essere garantita. Le poche osservazioni sono state di 
volta in volta comunicate ai docenti nel corso delle riunioni dei Consigli di classe a cui hanno 
partecipato i rappresentanti degli studenti e, quando possibile, sono state accolte da tutta 
l’organizzazione.  
Tramite incontri e riunioni strutturate, ogni anno vengono esaminati dal DS, dai suoi 
collaboratori e dalla funzione strumentale PTOF le esigenze e le richieste dei portatori di 
interesse del territorio in cui opera il CPIA 1 Siena, al fine di progettare interventi educativi 
che rispondano ai bisogni formativi espressi.  
I corsi erogati dal CPIA vengono organizzati in diverse fasce orarie per venire incontro alle 
esigenze delle diverse tipologie di utenti: donne con figli minori, rifugiati che hanno problemi 
di trasporto, studenti lavoratori. Inoltre, in base alle possibilità della scuola, soprattutto per i 
corsi serali destinati ai lavoratori, la scuola prova durante l’anno scolastico a variegare la 
distribuzione nell’orario interno, in modo tale da permettere agli studenti di seguire più 
materie possibile.  La maggior parte dei corsi viene organizzata in orario serale, in 
particolare i corsi di alfabetizzazione sono stati distribuiti in tutte le fasce orarie della 
giornata, come da prospetto orario pubblicato sul sito web della scuola. 
 

Fascia oraria Mattutina 
 

Pomeridiana 
 

Serale 
 

Corsi istituzionali 
 

 19 18 15 

Corsi brevi 
 

2 4 0  

 
Il personale della segreteria, a cui spetta anche il compito di fornire informazioni agli utenti, 
osserva nel corrente anno scolastico i seguenti orari: 
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

MATTINA 10-13 10-13 10-13 10-13 10-13 

POMERIGGIO 16-18 16-18 16-18 16-18 / 

 
Tutte le informazioni organizzative e la modulistica utile all’iscrizione dei vari corsi erogati 
sono reperibili anche sul nuovo sito web, più chiaro e facilmente consultabile anche dagli 
stranieri. La comunicazione dell’offerta formativa del CPIA avviene anche attraverso altri 
canali: manifesti, volantini e brochure. Lo staff del CPIA si impegna regolarmente per 
migliorare l’accessibilità dei servizi e la correttezza e completezza delle informazioni fornite, 
infatti nel corso dell’A.S. 2019/2020 sono stati rivisti i volantini e i manifesti degli scorsi anni, 
sono stati stampati dei roll-up promozionali ed è stata rinnovata la pagina web della scuola.  
Proprio attraverso tale pagina, nel Rapporto di Autovalutazione della scuola, le informazioni 
riguardanti l’istituzione, gli obiettivi di performance e i risultati raggiunti vengono comunicati 
a tutti i portatori di interesse. I risultati di performance vengono comunicati attraverso i report 
e i monitoraggi che gli uffici regionali richiedono periodicamente, mentre all’interno della 
scuola tale comunicazione avviene regolarmente nei confronti del corpo docente durante le 
riunioni dei Collegi dei docenti.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Manifesti, volantini, brochure, sito web, roll-up, RAV, verbali dei Collegi dei docenti, 
certificazioni e diplomi rilasciati. 

Punti di forza 
Sono diversi i punti di forza relativi al coinvolgimento degli studenti e più in generale alla 
soddisfazione dei portatori di interesse. In particolare i bisogni formativi espressi dai portatori 
di interesse vengono presi in considerazione ai fini della progettazione didattica; la scuola 
comunica le proprie iniziative, i propri obiettivi, i servizi erogati, in modo chiaro e trasparente 
a tutti i portatori di interesse; l’accessibilità ai corsi e alle informazioni è garantita 
dall’organizzazione di corsi in tutte le fasce della giornata e dall’apertura giornaliera degli 
uffici della segreteria, sia in orario mattutino che pomeridiano. 
 
Punti di debolezza 
 
Nonostante sia stata predisposta una cassetta per i suggerimenti/reclami, tale soluzione 
non è stata efficace. 
 
Idee per il miglioramento 
 
Migliorare la raccolta dei suggerimenti/reclami passandola in formato digitale, in modo che 
sia permesso a tutti di accedervi con la massima semplicità e, al tempo stesso, garantendo 
l’anonimato di chiunque voglia fare una personale osservazione volta al miglioramento 
dell’organizzazione della scuola. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati  orientati al cittadino/cliente 
 
6.2 Misure della performance 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il CPIA 1 Siena, a partire dall’a.s. 2014/2015, ha aderito al modello CAF al fine di migliorare 
la propria performance. Seguendo le procedure di tale modello, sono stati somministrati agli 
studenti questionari di CS, mirati a misurare il grado di soddisfazione degli utenti. Sono stati 
analizzati i seguenti aspetti: coinvolgimento, offerta formativa, immagine della scuola e 
trasparenza e informazioni. 
In seguito all’adesione alla procedura CAF dell’A.S. 2017-2018, il GdM dedicato a 
contrastare l’abbandono scolastico, ha elaborato e somministrato annualmente il 
questionario di gradimento agli studenti, prendendo in considerazione una versione ridotta 
e semplificata per gli studenti dell’alfabetizzazione. Dall’A.S. 2019-2020 il questionario di 
gradimento è stato somministrato in formato digitale attraverso l’applicazione Moduli di 
Google. Nella tabella seguente i risultati percentuali sono confrontati con quelli ottenuti 
nell’anno scolastico precedente (a.s. 2019-2020).  
 

STUDENTI I LIVELLO 

ASPETTI ANALIZZATI SODDISFAZIONE 
a.s. 2019-2020 

SODDISFAZIONE 
a.s. 2020-2021 

COINVOLGIMENTO 80% 93,72% 

OFFERTA FORMATIVA 81% 84,76% 

IMMAGINE DELLA SCUOLA 73% 79,06% 

TRASPARENZA E INFORMAZIONI 82,5% 89,80% 

 
 

STUDENTI ALFABETIZZAZIONE 

ASPETTI ANALIZZATI SODDISFAZIONE 
a.s. 2019-2020 

SODDISFAZIONE 
a.s. 2020-2021 

COINVOLGIMENTO 97% 100% 

OFFERTA FORMATIVA 95,7% 97% 

IMMAGINE DELLA SCUOLA 89,2% 94,9% 

TRASPARENZA E INFORMAZIONI 86% 95,25% 
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Nel corrente anno scolastico hanno risposto al questionario di CS 70 studenti frequentanti i 
corsi di primo livello, primo e secondo periodo didattico, a 279 studenti dell’alfabetizzazione 
(46 dei quali di livello pre-A1). 
 
Dalla tabulazione dei questionari, risulta che per quasi l’80% degli studenti del primo livello 
e per circa il 95% degli studenti dell’alfabetizzazione la scuola abbia una buona reputazione 
sul territorio, che i docenti siano preparati e disponibili ad aiutare gli studenti che riscontrano 
delle difficoltà. Sicuramente apprezzabile la percentuale relativa alla trasparenza nella 
comunicazione delle regole e dei criteri di valutazione per gli studenti delle due tipologie.  
Nei questionari somministrati era presente una sezione dedicata ai suggerimenti di 
miglioramento dai quali è emerso (anche se sono stati episodi sporadici) che qualche volta 
l’orario delle lezioni non si adatta bene con gli orari degli studenti lavoratori. 
Il CPIA 1 Siena coinvolge costantemente i portatori di interesse nei processi di 
apprendimento, con particolare riguardo agli studenti e alle famiglie, le quali, in caso di 
studenti minorenni, vengono regolarmente contattate dai docenti coordinatori e aggiornate 
sull’andamento scolastico dei figli. Tale coinvolgimento però non riguarda i processi 
decisionali della scuola. 
Il CPIA tende a favorire l’accessibilità ai suoi servizi variegando l’orario per soddisfare la 
maggiore utenza possibile: vengono organizzati corsi sia in fascia oraria diurna per gli 
studenti minorenni non lavoratori, per gli studenti che in orari serali hanno problemi con i 
trasporti pubblici e per le studentesse madri. I corsi organizzati in fascia pomeridiana e 
serale vengono frequentati prevalentemente da studenti lavoratori. La suddivisione degli 
studenti nei vari corsi segue anche la logica della divisione per gruppi di livello, attuata in 
seguito alle attività di accoglienza e riconoscimento crediti iniziali. 
Anche la segreteria, aperta sia in orari mattutini che pomeridiani, favorisce la più ampia 
accessibilità possibile. Per quanto riguarda l’aspetto economico i corsi erogati dal CPIA non 
risultano gravosi per gli utenti, in quanto tutti i materiali didattici vengono forniti dai docenti 
sia in formato cartaceo che telematico. La scuola fornisce inoltre dispositivi e connessione 
per la didattica a distanza a tutti gli studenti che ne facciano richiesta (limitatamente alla 
disponibilità della scuola di tali dispositivi- tablet e notebook).  
Il CPIA organizza prioritariamente i corsi istituzionali di alfabetizzazione in lingua italiana 
(livelli A1 e A2 del QCER), i corsi di primo livello, primo e secondo periodo didattico. 
 

Anno scolastico Num. corsi di 
alfabetizzazione 

Num. corsi I periodo 
didattico 

Num. corsi II periodo 
didattico 

2018/2019 44 7 2 

2019/2020 38 7 3 

2020/2021 41 7 4 

 
Da sempre il CPIA1 Siena  va incontro alle esigenze formative espresse dal territorio 
organizzando corsi brevi di informatica, inglese e spagnolo, questi ultimi anche con docente 
di madrelingua. A causa dell’emergenza sanitaria nazionale, nell’attuale a.s. è stato attivato 
un numero minore di corsi brevi di ampliamento dell’offerta formativa.  
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Anno scolastico Num. corsi brevi di 
INFORMATICA 

Num. corsi brevi di 
INGLESE (incluso CPI) 

Num. corsi brevi di 
SPAGNOLO 

2018/2019 1 11 1 

2019/2020 2 19 0 

2020/2021 3 3 0 

 
Il C.P.I.A. 1 Siena è attivo nell’ampliamento dell’offerta formativa e nell’organizzazione di 
corsi FAMI destinati ai cittadini dei paesi terzi e corsi attivati con i progetti PON. 
 

Anno scolastico CORSI FAMI Corsi progetti PON 

2018/2019 5 8 

2019/2020 2 0 

2020/2021 4 (in via di definizione) 1 (in via di definizione) 

 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Tabulazione dati dei risultati dei questionari di CS (consultabili presso il CPIA 1 Siena), 
PTOF, Patti Formativi, UDA, volantini, manifesti, sito web, verbali certificazioni delle 
competenze, convenzioni. 
 
Punti di forza 
 
Il CPIA 1 Siena ha aderito al modello CAF per migliorare le proprie performance. Come si 
evidenzia dai risultati del questionario di gradimento, gli studenti hanno espresso un buon 
grado di soddisfazione riguardo all’offerta formativa, all’immagine della scuola, alla 
trasparenza della comunicazione. L’accessibilità ai servizi erogati è garantita cercando di 
conciliare gli orari e l’organizzazione dei corsi con le esigenze degli utenti (lavoro, famiglia, 
mezzi di trasporto). I costi che gli studenti devono sostenere per l’intero anno scolastico non 
sono elevati, in quanto tutto il materiale didattico (anche penne e quaderni per gli studenti 
più in difficoltà) viene fornito dalla scuola, dai docenti sia in formato cartaceo che digitale 
attraverso la posta elettronica, il registro elettronico e altre piattaforme che consentono il file 
sharing.  
Negli ultimi due anni scolastici è stato creato uno sportello di supporto per assistere gli 
studenti nella richiesta di beni/dispositivi/connessione in comodato d’uso gratuito ai sensi 
del regolamento d’istituto. I docenti dedicano molta cura alla preparazione delle attività 
didattiche, come dimostra il lavoro svolto dalla Commissione riconoscimento crediti per 
l’elaborazione delle UDA dei vari corsi di alfabetizzazione, 200 ore, primo livello primo e 
secondo periodo didattico e come si può osservare dal materiale digitale preparato dai 
docenti appositamente per gli studenti di questa scuola.  
 
Punti di debolezza 
 
Non sempre gli studenti, le famiglie e i portatori di interesse esterni vengono coinvolti nei 
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processi decisionali della scuola. Nonostante gli sforzi della scuola per venire incontro il più 
possibile alle esigenze degli studenti (con un particolare riguardo agli studenti lavoratori e 
alle studentesse madri), l’orario per una piccolissima parte della nostra utenza (meno 
dell’1% del totale) risulta poco conciliabile con il turno di lavoro. La scuola, nei limiti del 
possibile, cerca di sopperire al problema variando l’orario settimanale, in modo da far 
frequentare più materie possibili agli studenti lavoratori.  
Il numero di studenti che hanno risposto ai questionari di CS non è molto elevato rispetto al 
numero totale di studenti iscritti alla scuola.  
 
Idee per il miglioramento 
 
Diffondere l’uso di strumenti didattici in modo sistematico tra gli studenti (dispositivi 
informatici e libri di testo/dispense).  
Coinvolgere maggiormente gli studenti nelle attività di monitoraggio sulla soddisfazione. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 
Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
7.1. Misure della percezione 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il CPIA 1 Siena effettua monitoraggi relativi alla soddisfazione del personale docente e ATA 
tramite la somministrazione di questionari di CS. A partire dall’a.s. 2019/2020, i questionari 
sono stati somministrati tramite Google Forms, in modo da rendere più agile l’analisi dei 
risultati. Durante il corrente anno scolastico il questionario di CS è stato somministrato 
tramite Google Form nel periodo gennaio-febbraio 2021 e sono state registrate 22 risposte 
da parte del personale docente e 10 risposte da parte del personale ATA.  
I questionari hanno analizzato i seguenti aspetti: leadership, comunicazione generale nella 
scuola, comunicazione e collaborazione tra docenti, progettazione didattica e politiche 
scolastiche, organizzazione e funzionamento della scuola. 
I risultati sono riportati nella tabella sottostante e sono confrontati con quelli ottenuti durante 
il precedente anno scolastico. 
 

PERSONALE DOCENTE 

ASPETTI ANALIZZATI % SODDISFAZIONE 
a.s. 2019/2020 

% SODDISFAZIONE 
a.s. 2020/2021 

Leadership 98% 92% 

Comunicazione nella scuola 99% 89% 
 

Comunicazione e 
collaborazione tra docenti 

85,5% 52% 

Progettazione didattica e 
politiche scolastiche 

82% 64% 

Organizzazione e 
funzionamento della scuola 

86% 81,5% 

 
La tabella riporta una media delle percentuali di soddisfazione che risultano nelle varie 
domande che compongono ogni area del questionario. Analizzando le singole domande del 
questionario CS per docenti, si notano particolari criticità nelle domande relative alla 
collaborazione tra colleghi (percentuale di soddisfazione 54%), al rispetto reciproco tra 
colleghi (percentuale di soddisfazione 50%), utilità degli incontri collegiali come momento di 
condivisione e confronto (percentuale di soddisfazione 59%), discussione delle scelte 
didattiche e organizzative (percentuale di soddisfazione 54,6%), organizzazione degli 
incontri di programmazione (percentuale di soddisfazione 63,6%), conoscenza delle 
iniziative della scuola sul territorio (percentuale di soddisfazione 63,6%). 
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PERSONALE ATA 

ASPETTI ANALIZZATI % SODDISFAZIONE 
a.s. 2019/2020 

% SODDISFAZIONE 
a.s. 2020/2021 

Leadership 100% 97% 

Comunicazione  100% 100% 
 

Collaborazione  83% 100% 

Ambiente di lavoro 66,6% 100% 

Soddisfazione professionale 100% 97% 
 
I dati rilevati attraverso il questionario di CS somministrato al personale ATA risultano essere 
molto positivi, tuttavia il confronto con il questionario dell’a.s. 2019/2020 non risulta del tutto 
attendibile in quanto erano state registrate soltanto 3 risposte. Durante questo anno 
scolastico è quindi aumentata la partecipazione ai monitoraggi sulla soddisfazione del 
personale. 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Questionari di CS somministrati allo staff del CPIA 1 Siena e tabulazione dei risultati. 

Punti di forza 

I risultati dei questionari di CS rivolti ai docenti hanno evidenziato un buon grado di 
soddisfazione (anche se con trend leggermente negativi) sui seguenti aspetti: 
- leadership; 
- comunicazione generale nella scuola; 
- organizzazione e funzionamento della scuola.  
I risultati dei questionari di CS rivolti al personale ATA hanno evidenziato un ottimo grado di 
soddisfazione e un trend positivo su quasi tutti gli aspetti analizzati. Buona adesione del 
personale ATA alla procedura di AV e ai monitoraggi sulla soddisfazione. 
 
Punti di debolezza 
 
I risultati dei questionari di CS rivolti ai docenti hanno evidenziato un basso grado di 
soddisfazione e un trend negativo per i seguenti aspetti: 
- comunicazione e collaborazione tra docenti; 
- progettazione didattica e politiche scolastiche. 
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Idee per il miglioramento 
 
Attuare misure che promuovano il grado di soddisfazione professionale dei docenti, in 
particolare per quanto riguarda la comunicazione e la collaborazione tra colleghi. Attuare 
misure correttive in seguito a risultati negativi sui diversi aspetti analizzati nell’ambito dei 
monitoraggi periodici. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4) 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 
 
 

7.2  Misure della performance 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
La raccolta dati attuata durante il corrente anno scolastico in relazione al percorso di 
autovalutazione ha evidenziato i seguenti risultati, confrontati nella tabella con i dati emersi 
nei precedenti percorsi di AV: 
 

  a.s. 2014/2015 a.s. 2017/2018 a.s. 2020/2021 

Percentuale risposte ai questionari di 
CS 

80% 74 % 99% 

Coinvolgimento nelle attività di 
miglioramento 

100 % 100 % 100% 

Incarichi al personale (percentuale 

membri dello staff che hanno incarichi 

formalizzati) 

68, 75 % 91 %  

(Incarichi FIS 

72,7 %) 

78,78% 

(Incarichi FIS 

84,8%) 

Partecipazione a corsi di formazione 100 % 100 % 98% 

Percentuale richieste di trasferimento 
volontario 

4,16% (1 su 24 
dipendenti) 

Dato non 
pervenuto alla 

segreteria 

Dato non 
pervenuto alla 

segreteria 

Assenteismo del personale 6,34 % 16,7 % 7,43% 

Giorni di sciopero Non conteggiati 0 0 

Suggerimenti/Reclami del personale Non vi sono 
modalità di 
raccolta di 
suggerimenti/rec
lami 

Non vi sono 
modalità di 
raccolta di 
suggerimenti/re
clami 

Suggerimenti/re
clami raccolti 
attraverso i 
questionari di 
CS. 
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CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE A.S. 2020/2021 

CORSO DURATA (ore) PARTECIPANTI 
Docenti e/o ATA 

COSTO DEL CORSO 

Corso Sicurezza 
formazione 
base+specifica  

12 DOCENTI (16 
persone) 

Compenso compreso 
incarico RSPP 

Formazione docenti 
DAD 

8 ore (4 + 4) DOCENTI  371,60 

Percorso di 
formazione docenti 
neoassunti in ruolo 

15 ore DOCENTI (1 persona) / 

Formazione docenti 
corsi FAMI 

42 ore DOCENTI (1) / 

Corso BLSD 
 

5 ore DOCENTI/ATA 
Da iniziare 

400,00 costo stimato 

Corso Base Pronto 
Soccorso 

12 ore DOCENTI/ATA 
Da attivare 

800,00 costo stimato  

Valorizzare titoli di 
studio e riconoscere 
crediti formativi 

6 ore DOCENTI (tutti i 
docenti) 

278,70 costo stimato 

Corso inclusione 6 ore DOCENTI (14-15 
docenti) 

278,70 

Supporto Registro 
Elettronico 

5 ore DOCENTI (tutti i 
docenti) (circa 12) 

FS 

Metodologie 
didattiche, di 
orientamento e 
comunicative  

10 ore DOCENTI 
(da attivare) 

464,50 

PagoPa 
 

2 ore ATA (3 persone) Compreso 
nell’abbonamento 
SOGI 

Personale web 
ARGO 

2 ore ATA (3 persone) 150 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Lettere di incarico, organigramma, domande di trasferimento, dati della segreteria, attestati 
corsi di formazione, portale “Scuola in chiaro”, verbali collegi dei docenti. 

Punti di forza 

I dati raccolti evidenziano un buon coinvolgimento del personale nelle attività della scuola, 
con il 78,78% dei membri dello staff che hanno incarichi formalizzati e l’84,8% con incarichi 
FIS. Emerge inoltre una buona partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sulla 
sicurezza e a corsi che promuovono le competenze professionali, un basso tasso di 
assenteismo, un buon coinvolgimento nei percorsi di autovalutazione e miglioramento. 
 
Punti di debolezza 
 
Le procedure attuate per la raccolta di suggerimenti e reclami da parte del personale non 
sono risultate funzionali alla particolare tipologia di scuola dislocata in più sedi. Non è stato 
rilevato il grado di soddisfazione relativamente ai corsi di formazione frequentati. Non ci 
sono dati sulle richieste di trasferimento. Nonostante l’uso giornaliero delle TIC nella 
didattica, non è stato effettuato un monitoraggio sui risultati di utilizzo. Non ci sono dati 
relativi alla frequenza di riconoscimenti individuali e/o di gruppo. 
 
 
Idee per il miglioramento 
 
Migliorare le procedure di gestione di suggerimenti/reclami da parte del personale. 
Prevedere regolari monitoraggi sui corsi di formazione effettuati dal personale. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 
Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla responsabilità sociale 
 
 

8.1.  Misure della percezione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
Il CPIA 1 Siena dedica molta attenzione all’impatto della propria performance rivolta ai 
cittadini/utenti, in particolare attraverso l’attivazione di progetti volti ad incrementare e 
potenziare le competenze degli studenti, a stimolarli nel raggiungere il successo formativo, 
a favorire i processi di inclusione, integrazione e costruzione della cittadinanza attiva, sia 
nelle sedi carcerarie che in tutte le altre sedi presenti sul territorio. 

Si riportano nella seguente tabella gli eventi culturali organizzati dal CPIA 1 Siena durante 
l’anno scolastico 2020/2021, finalizzati ad ampliare l’impatto delle nostre attività sui diversi 
stakeholder ed a migliorare l’immagine e la reputazione della scuola. 

Attività culturali 
e progetti 

Descrizione attività Periodo di 
svolgimento 

 
Io studio 
per….imparare a 
pensare 
 

Il Progetto è finalizzato a sperimentare una metodologia 
educativa indirizzata a “insegnare a studiare”, nella 
scuola, potrebbe far sì, che gli alunni, alla fine 
dell'intervento educativo, mostrino di aver 
raggiunto una maggiore consapevolezza del proprio 
apprendimento e siano in grado di decentrarsi dal 
proprio punto di vista per vedere la realtà dal punto di 
vista degli altri, senza perdere la propria autonomia di 
giudizio. 

A.S. 2020/2021 – 
da Ottobre a 
Giugno. 

 
Incontriamoci a 
scuola 2.0 
 

Il corso, della durata di 10 ore, è rivolto ai genitori, di 
origine straniera, degli alunni iscritti agli istituti scolastici  
della Provincia di Siena (scuole primaria, secondaria di I 
grado e secondaria di II grado). Gli incontri sono 
finalizzati a fornire agli utenti le competenze e gli 
strumenti necessari ad affrontare l’emergenza 
epidemiologica in atto (rispetto delle direttive ministeriali, 
igiene personale, comportamento da tenere in caso di 
presunto contagio, comprensione delle direttive 
scolastiche, ecc.), nonché gli impegni 
scolastici dei propri figli (DAD, accesso al registro 
elettronico, identità SPID, ecc.). 

Ottobre 
2020/Maggio 2021 

 
Progetto EDIC – 
Centro di 
informazione 
EUROPE 
DIRECT 
 

L’EDIC Siena ha l’obiettivo di diffondere sul territorio le 
informazioni relative alle politiche e ai programmi 
dell’Unione nonché dei finanziamenti che l’UE mette a 
disposizione. Nell’ambito accademico, si occupa inoltre 
di organizzare, in collaborazione con altre Istituzioni e 
associazioni del territorio, incontri volti a sensibilizzare 
cittadine e cittadini di ogni età sulle tematiche europee 

Il progetto prevede 
l’organizzazione di 
tre incontri 
finalizzati alla 
conoscenza 
dell’Unione 
Europea, nel 
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e, soprattutto, a promuovere il dibattito sull’Europa. 
Il progetto risulta essere in linea con le indicazioni 
ministeriali relative all’introduzione dell’educazione 
civica europea nelle scuole e con il processo di 
internazionalizzazione portato avanti dal CPIA 
attraverso la partecipazione al programma Erasmus+. 

periodo maggio – 
dicembre 
2021. 

 
Il quotidiano in 
classe 
 

Le classi di Secondo periodo Didattico partecipanti 
usufruiranno dei quotidiani a scopo didattico in cambio di 
alcune attività progettuali. Il progetto offrirà spunti per 
attività di gruppo volte a stimolare la partecipazione e 
migliorare il clima del gruppo-classe attraverso 
l’attività laboratoriale, sviluppando negli studenti 
desiderio di confronto e spirito critico. 

Novembre 2020 – 
Maggio 2021 

Insegnami nel 
modo in cui 
imparo 
 
 

 

Il progetto mira ad approfondire la tematica dei BES in 
relazione alla definizione dei termini e all’utilizzo di 
strategie e strumenti per l’osservazione e 
l’individuazione di metodologie di intervento didattico-
pedagogico inclusive. 

Novembre 2020 – 
maggio 2021 

Una donna per 
amica 
 
 

Il Progetto “UNA DONNA PER AMICA” nasce 
nell’ambito del rapporto di collaborazione tra ASL 7, 
Centro Anti-Violenza, il Ser.D e il CPIA 1 di 
Siena. 
Le politiche d’istruzione e formazione devono fare in 
modo che tutti i cittadini possano acquisire e sviluppare 
lungo l’arco della loro vita le competenze e le 
conoscenze necessarie per favorire, tra le altre cose, la 
cittadinanza attiva. 

GENNAIO 2021 – 
MAGGIO 2021 

Leggere Forte È un progetto della Regione Toscana realizzato in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia 
(con la direzione scienti ca del della cattedra di 
pedagogia sperimentale), il Ministero dell’Istruzione 
tramite l’USR per la Toscana, INDIRE (Istituto 
Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca 
Educativa) e il Cepell (Centro per il libro e la lettura del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali). 
Si tratta di un’azione pluriennale che si propone come 
vera e propria politica educativa, poiché mira a far 
diventare l’ascolto della lettura ad alta voce, attuata 
dagli educatori e dagli insegnanti, una pratica strutturale 
dell’intero sistema di educazione e istruzione toscano, 
come strumento per conseguire 
il successo scolastico e un maggior controllo della 
propria vita per i bambini, i ragazzi e/o gli adulti 
coinvolti. 
Il progetto si inserisce nell’ambito del PEZ, Progetti 
Educativi Zonali, insieme al progetto “Uniti oltre le 

DICEMBRE 2020 
– MAGGIO 2021 
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attese” finanziato da BPER. 

Per fare un 
albero 

La logica degli interventi è focalizzata sulla sfera delle 
relazioni, della creatività e dell’emotività, veri capisaldi 
per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e la costruzione 
dell’identità personale. Il progetto intende inoltre creare 
una interconnessione tra i territori sotto il profilo della 
gestione, del monitoraggio e della valutazione relative 
alla sperimentazione progettuale, ma anche come vera 
e propria base di progettazione e 
confronto, interno ed esterno all’area coinvolta. 
I quattro territori nei quali il progetto si sviluppa 
rappresentano le quattro Zone Provinciali 
dell’Educazione ed Istruzione: Zona Senese; Zona Alta 
Val d’Elsa; Zona Val di Chiana senese; Zona Amiata 
Val d’Orcia. 

DICEMBRE 2020 
– MAGGIO 2021 

L’ABC della 
cura 
 

Le politiche d’istruzione e formazione devono fare in 
modo che tutti i cittadini possano acquisire e sviluppare  
lungo l’arco della loro vita le competenze e le 
conoscenze necessarie per favorire, tra le altre cose, la 
cittadinanza attiva. Il progetto è principalmente rivolto 
agli utenti che lavorano o lavoreranno come assistenti 
agli anziani, che mantengono e recuperano il benessere 
psico-fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o 
totale perdita di autonomia, assistendoli nelle diverse 
attività di vita quotidiana e li aiutano nell’espletamento 
delle loro funzioni personali essenziali. 
Si occupano anche della cura e della gestione 
dell’ambiente di vita (domicilio, stanza di degenza) ed 
accompagnano la persona all’esterno per l’accesso ai 
servizi territoriali e alle risorse del territorio, al fine di 
ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione. 

GENNAIO 2021 – 
MAGGIO 2021 

Educazione 
finanziaria per 
l’inclusione 
sociale 
 

Il progetto si inserisce nel sistema di istruzione degli 
adulti per quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 
107 (art. 1, comma 7, lett. d) nella prospettiva 
delineata dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 (art.24 
bis), in modo da rendere sistematica ed organica 
l’educazione finanziaria nei percorsi di istruzione degli 
adulti. 
L’educazione finanziaria è volta a promuovere tanto alle 
nuove generazioni quanto agli adulti in formazione gli 
strumenti cognitivi di base per assumere in futuro 
scelte consapevoli in campo economico e finanziario. 

Da dicembre 2020 
a giugno 2021 
(fino al termine 
dell’attività 
didattica) 

Artisti dietro le 
sbarre 
 

Durante l’anno scolastico verranno invitati al carcere di 
Santo Spirito alcuni attori, scrittore e cantanti che si 
trovano a esibirsi nella zona. Gli incontri sono un 
momento importante nei quali i detenuti e gli artisti si 
rapportano in una dimensione intima e personale, 
motivo di crescita e critica per entrambe le parti. 

01/11/2020-
10/06/2021 
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Mani in arte 
 

Il progetto è stato pensato per promuovere 
l’avvicinamento alla scrittura attraverso esperienze 
artistiche che preparano a sviluppare la percezione 
spaziale, la coordinazione motoria e i gesti tipici della 
scrittura. 

Ottobre 2020 – 
Maggio 2021 

Agenda 2030: I 
Goals 2.0 del 
CPIA 1 SIENA 
 

Creazione di un sito o depliant progettuale con l’uso di 
Google Sites di G Suite For Education con alcuni 
obiettivi contenuti nei Goal dell’Agenda 2030. Nella 
classe coinvolta il bisogno formativo è rappresentato dal 
raggiungimento di competenze trasversali in sintonia 
con le caratteristiche del territorio in cui i discenti vivono 
e lavorano, sentendosi protagonisti indiretti del tessuto 
produttivo della loro comunità (la maggior parte degli 
studenti lavorano nelle aziende agricole presenti nel 
territorio di Montalcino). 
Goal 2: Fame Zero. Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile. 
Goal 11: Città e comunità sostenibili. Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili. 

02/11/2020-
31/05/2021 

Cineforum 
 

L’attività ha l’obiettivo di potenziare le competenze 
legate alla lingua italiana sia per gli studenti di 
Alfabetizzazione che per quelli del Primo periodo 
Didattico, in particolare l’ascolto e la comprensione 
orale. L’attività è indicata anche per la socializzazione 
fra detenuti di differenti nazionalità che si confrontano in 
modo costruttivo alla fine di ogni film, quando ha luogo 
un piccolo dibattito sul film appena visto con i docenti 
come moderatori 

Inizio: novembre 
2020, 
fine: maggio 2021 

Atlantide teatri 
sommersi 
 

Laboratorio di teatro in Carcere in programma fra 
novembre 2020 e maggio 2021 con laboratori, 
workshop ed attività di teatro sociale specificamente 
progettate come forma di prevenzione e contrasto al 
disagio giovanile e non solo. Attraverso i linguaggi 
teatrali, vengono perseguiti obiettivi specifici che 
concorrono a rafforzare la consapevolezza, l’autostima 
e la capacità di relazione degli studenti che frequentano 
i corsi del CPIA 1 Siena presso la Casa Circondariale di 
S.Spirito 

Inizio attività 
novembre 2020, 
fine attività maggio 
2021 

Spirito in 
Libertà 
 

Realizzazione di un periodico a cura dei detenuti del 
Carcere di S.Spirito a Siena. La redazione del periodico 
è interamente composta da detenuti, con la 
supervisione degli insegnanti.L’attività ha l’obiettivo di 
potenziare le competenze legate alla lingua italiana sia 
per gli studenti di Alfabetizzazione che per quelli del 
Primo periodo Didattico, in particolare comprensione e 
produzione scritta. 
L’attività è indicata anche per la socializzazione fra 

Inizio: novembre 
2020 
fine: maggio 2021 
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detenuti di differenti nazionalità che si confrontano in 
modo costruttivo sulle tematiche da affrontare e 
sviluppare. 

Alfabetizzazione 
Informatica I 
livello/Alfabetizz
azione 

 
 

L’attività si propone di incrementare le competenze 
digitali degli studenti in base a quanto previsto anche 
dalle competenze chiave della Raccomandazione della 
Commissione europea del 2018. 

Inizio:4 novembre 
2020 
Fine: 28 maggio 
2020 

Impariamo lo 
spagnolo 
 

Il progetto, pertanto, mira al potenziamente delle 
competenze multilinguistiche; inoltre permette di 
implementare l’offerta formativa rivolta agli studenti 
della casa di reclusione “Ranza” di San Gimignano e 
in particolar modo agli studenti della seconda annualità 
del 1° livello - II periodo didattico un modulo formativo 
per comprendere ed utilizzare una seconda lingua 
comunitaria (spagnolo) in scambi di informazione 
semplici e diretti su argomenti familiari e abituali. 

Inizio 4/11/2020 
Fine: 23/12/2020 

Verso il domani 
2.0 

Le politiche d’istruzione e formazione devono fare in 
modo che tutti i cittadini e le cittadine possano acquisire 
e sviluppare, lungo l’arco della vita, le competenze e le 
conoscenze necessarie per favorire i processi di 
inclusione, integrazione e costruzione della cittadinanza 
attiva. 
Nei processi educativi e formativi l’orientamento è una 
delle leve per la messa a sistema e per lo sviluppo di 
conoscenze e strategie specifiche che richiedono, nelle 
varie fasi della vita, l’attivazione di nuovi percorsi. 
I CPIA rivolgono particolare attenzione ai processi di 
inclusione e integrazione da attuare anche mediante 
azioni mirate di accompagnamento all’esplorazione del 
sistema istruzione – formazione – lavoro al fine di dare 
a studenti e studentesse strumenti adeguati ad operare 
scelte consapevoli nella costruzione delle singole 
identità individuali e sociali. 
Nello specifico, il Progetto risponde alla richiesta dei e 
delle docenti del I Periodo Didattico (Primo Livello) per 
dare continuità, implementare e mettere a sistema il 
modello di orientamento avviato nei precedenti anni 
scolastici. 

Gennaio – Giugno 
2021 

Che fine hanno 
fatto i 
dinosauri? 
 

Incontri in videoconferenza (o, in caso la situazione 
sanitaria lo permetta o di persona) con il giovane 
divulgatore scientifico Francesco Barberini che parlerà 
del suo quinto libro “Che fine hanno fatto i dinosauri?” 
con gli studenti delle scuole medie e del biennio. 
L’incontro, oltre a essere una buona occasione per 

Novembre 2020- 
Marzo 2021 
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parlare di biologia e di evoluzione con un esperto 
dell’argomento, vuole avere un impatto importante dal 
punto di vista motivazionale sui nostri studenti, la 
maggior parte dei quali ha abbandonato il percorso di 
studi ordinario per mancanza di interesse o stimoli. 

Potenziamento 
delle 
competenze 
(potenziamento 
per gli studenti 
con carenze in 
tutti gli assi e 
200h e attività di 
orientamento 
con sportello, 
attività di 
recupero, 
supporto per 
eventuali 
richieste 
espresse dagli 
studenti) 
 

Potenziamento per gli studenti con carenze in tutti gli 
assi e 200h e attività di orientamento con sportello per 
recupero, potenziamento e per eventuali richieste 
espresse dagli studenti 
 

Ottobre 2020 – 
Giugno 2021 
 

I speak español 
 

Il progetto si origina da una richiesta da parte degli 
alunni di ampliare la propria conoscenza delle lingue 
straniere, in particolare quelle europee. Essendo 
presente, tra gli alunni, una studentessa madrelingua 
spagnola, si è sviluppato il presente progetto così 
articolato: attività di tutoraggio peer-to-peer, affiancate 
da lezioni frontali in collaborazione con la docente di 
Lingua Spagnola, Prof.ssa Pedani. 

Novembre 2020 – 
Giugno 2021 

La 
scuola...io...tu=n
oi 
 

Istituire spazi di costante e continua comunicazione 
durante tutto l’arco dell’anno, aventi come obiettivo 
acquisire, elaborare, trattare e migliorare tutte le 
difficoltà e le problematiche emergenti per gli alunni e 
per gli insegnanti. L’obiettivo è promuovere il benessere 
e la prevenzione del disagio in un'ottica di psicologia 
della salute. 
Si è ormai consapevoli che la scuola è chiamata ad 
educare alla salute, ad informare e formare i giovani 
allo scopo di renderli soggetti consapevoli e attivi 
promotori del proprio benessere individuale. 
Il presente progetto, ha quindi come obiettivo di 
privilegiare il benessere, non inteso come mancanza di 
problemi, ma come prevenzione degli stessi mediante 
la costruzione di relazioni virtuose e costruttive e allo 
stesso tempo circoscrivere e rielaborare i fenomeni 
avversativi. 

Inizio progetto 
mese di novembre 
2020 termine 
progetto maggio 
2021 
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Laboratorio di 
Teatro in 
Carcere presso 
la Casa 
Circondariale di 
Siena 
 

Il presente progetto vuole organizzare un laboratorio di 
teatro in carcere per gli studenti iscritti al CPIA 1 Siena 
che frequentano il corso presso la Casa Circondariale di 
Siena. L'importanza e l'efficacia riabilitativa del teatro in 
carcere, al pari di varie altre attività creative, è da tempo 
riconosciuta, e il gran numero di esperienze in questo 
campo attive in Italia, di cui alcune molto 
apprezzate anche a livello internazionale, lo testimonia. 
Il laboratorio sarà condotto da un docente di 
teatro/attore con lunga esperienza in ambito di teatro 
sociale (teatro e salute mentale, disabilità fisica, disagio 
giovanile), in stretta collaborazione con il 
docente referente per il CPIA 1 Siena che si occuperà 
del coordinamento e della supervisione del laboratorio. 

Da novembre 
2020 a dicembre 
2020 

Raccordo fra 
Primo Livello e 
IeFP al CPIA1 
Siena 
 

L’attività consisterà nel fornire agli studenti iscritti al 
CPIA 1 Siena un valido supporto per il raccordo fra il 
Primo Livello (Primo e Secondo Periodo DIdattico) e i 
corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) 
finanziati dalla regione Toscana. In particolare i 
docenti svolgeranno funzione di informazione riguardo a 
tutti i corsi IeFP attivati sul territorio provinciale Agenzie 
Formative con le quali il CPIA 1 Siena collabora da 
tempo, incoraggiandoli alla frequenza di tali corsi e 
aiutandoli nelle procedure di contatto 
con le Agenzie formative, nella lettura e comprensione 
degli Avvisi, nella presa di contatto con i referenti delle 
Agenzie stesse. 

Da novembre 
2020 a dicembre 
2020 

Corsi brevi di 
lingua inglese 
 

Organizzazione corsi brevi di lingua inglese (livelli: 
base, A1, A2, B1, B2), della durata di 20-30 ore, 
destinati ad adulti residenti nella provincia di Siena, 
interessati ad apprendere la lingua inglese e/o 
migliorare il proprio livello di competenza nella 
comprensione e produzione orale e scritta della lingua. I 
corsi potranno essere organizzati in presenza o, se 
necessario, a distanza. 

Il progetto avrà 
inizio a ottobre 
2020 con la prima 
fase di 
accoglienza 
dei corsisti, 
somministrazione 
dei test d’ingresso 
per la definizione 
del 
livello di partenza, 
formazione dei 
gruppi di livello. 
Proseguirà con 
l’inizio delle 
lezioni, 
organizzate in 
incontri di 2 ore per 
una volta a 
settimana. Il 
progetto terminerà 
alla fine dei moduli 
di 20 o 30 ore, con 
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la fase di 
monitoraggio e 
verifica degli 
obiettivi formativi 
raggiunti. 

Attività Esami 
CILS 
UNISTRASI 
 

L’attività riguardante le sedute degli esami Cils 
dell’Università per Stranieri di Siena, e che coinvolge il 
Cpia 1 Siena, in quanto sede d’esame autorizzata, 
consiste in particolar modo nella gestione iniziale delle 
iscrizioni, ossia nella creazione del modulo con Google 
Moduli e negli avvisi per comunicare l’apertura delle 
iscrizioni ai candidati interessati, nel supporto ai 
candidati per le iscrizioni e nella gestione dei dati da 
comunicare alla segreteria del Cpia 1 Siena per 
l’inserimento nel portale delle iscrizioni Cils, 
nell’organizzazione degli esami con la suddivisione dei 
candidati per docente e aula con un apposito calendario 
per convocare i candidati, nella preparazione del 
materiale d’esame proveniente da Unistrasi, 
nell’inserimento ed eventuale conversione dei file delle 
prove su piattaforma dedicata ed infine nelle 
comunicazioni con la segreteria Unistrasi per 
giustificare eventuali candidati assenti e trasferire la 
tassa di esame alla sessione successiva. 

Da ottobre 2020 a 
dicembre 2020. 

 
 
Impariamo a 
fare didattica a 
distanza 
 

 

Il progetto è stato elaborato ai sensi dell’art. 9, comma 
2, lettera a) del D.M. 851/2017 finalizzato a sostenere le 
istituzioni scolastiche nel raggiungimento dei fini di 
equità, qualità ed inclusività del sistema di istruzione e 
formazione per garantire la cittadinanza attiva e 
consapevole e la crescita economica e sociale del 
Paese. Nello specifico la lettera a) è rivolto ad iniziative 
tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione 
degli adulti per il conseguimento delle competenze 
digitali. Il percorso di alfabetizzazione digitale, pertanto, 
è rivolto agli studenti dei corsi di alfabetizzazione e del 
1° livello - I periodo didattico delle sedi di Poggibonsi e 
Siena del CPIA1 Siena che non sono in possesso 
neanche del minimo background informatico per 
accedere ai sistemi digitali ed usufruire adeguatamente 
dei supporti informatici utilizzati durante l’attività 
formativa in presenza e a distanza. 

 

Inizio: 2/9 
novembre 2020 

fine: 21/28 
novembre 2020 

 
 

Impariamo a 
fare didattica a 
distanza 2.0 

Il progetto è stato elaborato ai sensi dell’art. 4, comma 2 
lett. c del D.M. 721/2018 finalizzato a realizzare attività 
di implementazione del riassetto educativo e didattico 

inizio: 2/9 
novembre 2020. 
fine: 21/28 
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 dell’istruzione degli adulti al fine di raggiungere fini di 
equità, qualità ed inclusività del sistema di istruzione e 
formazione per garantire la cittadinanza attiva e 
consapevole e la crescita economica e sociale del 
Paese. Nello specifico la lettera 2) è rivolta ad iniziative 
tese a progettare e realizzazione di “percorsi di 
garanzia delle competenze” per acquisire le 
competenze di base digitali. Il percorso di 
alfabetizzazione digitale, pertanto, è rivolto agli studenti 
dei corsi di alfabetizzazione e del 1° livello - I periodo 
didattico delle sedi di Poggibonsi e Siena del CPIA1 
Siena che non sono in possesso neanche del minimo 
background informatico per accedere ai sistemi digitali 
ed usufruire adeguatamente dei supporti informatici 
utilizzati durante l’attività formativa in presenza e a 
distanza. 

novembre 2020 

 
 

Corsi di italiano 
L2 di livello 
PREA1 e B1 
 

Per gli stranieri privi di scolarizzazione nel proprio 
paese di origine, o che hanno un alfabeto diverso da 
quello latino, vengono predisposti specifici moduli di 
pre-A1 nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta 
formativa mentre i corsi di Italiano L2 livello B1 offrono 
la possibilità agli apprendenti di avere maggiore 
autonomia nelle situazioni comunicative più frequenti 
della vita quotidiana. 

Da settembre 
2020 a giugno 
2021. 

Corsi Fami 
“Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione 
2014-2020” 
SOFT II 
 

Realizzazione di corsi di italiano per stranieri previsti dal 
Progetto SOFT II Sistema 

Offerta Formativa Toscana italiano per stranieri II di 
livello linguistico PRE A1, A1, A2 e B1. 

Triennio di  
riferimento 
2018/2021 

Corsi di lingua 
inglese 
 

Organizzazione corsi brevi di lingua inglese (livelli: 
base, A1, A2, B1, B2), della durata di 20-30 ore, 
destinati ad adulti residenti nella provincia di Siena, 
interessati ad apprendere la lingua inglese e/o 
migliorare il proprio livello di competenza nella 
comprensione e produzione orale e scritta della lingua. I 
corsi potranno essere organizzati in presenza o, se 
necessario, a distanza. 

Da settembre 
2020 a giugno 
2021. 

Corsi di 
informatica  
 

Corsi informatica organizzati presso il CPI di livello base 
e avanzato. I corsi sono organizzati in moduli di 20/30 

Da settembre 
2020 a giugno 
2021. 
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ore ciascuno. 

Corsi IeFP 
gestiti 
interamente dal 
CPIA 1 Siena o 
ai quali il CPIA 
contribuisce 
come ente 
partner  
 

L’Agenzia formativa CPIA 1 Siena ha collaborato negli 
anni con le altre Agenzie Formative della Provincia di 
Siena e non solo, come partner in progetti formativi di 
varie tipologie, mettendo di volta in volta a disposizione 
dei progetti finanziati le proprie risorse umane, i propri 
locali e le attrezzature di cui dispone, dando vita a un 
importante collegamento dell’istituzione scolastica con il 
mondo del lavoro e la società civile a tutto vantaggio 
della qualità e dell’efficacia dei processi formativi. Il 
CPIA 1 Siena, quindi, organizza e gestisce corsi 
riguardanti la formazione professionale e/o partecipa 
come ente partner ai corsi organizzati da altri enti 
mettendo a disposizione le proprie risorse 

Da settembre 
2020 a giugno 
2021. 

 

L’importanza del ruolo sociale del CPIA 1 Siena si evince dal numero annuale di iscrizioni, 
dalla rete di rapporti creati con enti istituzionali e associazioni per mezzo di accordi, 
protocolli d'intesa, “patti di comunità” e convenzioni, dalle diverse finalità oggetto delle 
attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

I questionari di gradimento sono stati somministrati soltanto al personale del CPIA e agli 
studenti, al momento non sono ancora state messe in atto misure per monitorare la 
percezione dei cittadini e di tutti gli stakeholder riguardo l’immagine della scuola, l’impatto 
sociale ed economico delle nostre iniziative, la trasparenza e il comportamento etico della 
nostra organizzazione, pertanto non ci sono dati su questi aspetti. 

Il CPIA 1 Siena garantisce l’accesso alla formazione per tutti i cittadini, senza distinzione di 
ceto sociale, genere, etnia, condizione economica, cercando di accogliere le esigenze degli 
iscritti attraverso una organizzazione flessibile degli orari delle lezioni (lezioni in orario 
mattutino, pomeridiano e serale), un’apertura ad orario continuato con i custodi tenuti a dare 
informazioni e prendere domande di iscrizione negli orari di chiusura della segreteria e 
limitando al massimo i contributi economici richiesti. 

 

Tipologia di corso Assicurazione Contributo corso e materiali didattici 

Alfabetizzazione € 7,00 € 3,00 

1° periodo didattico € 7,00 € 13,00 

2° periodo didattico € 7,00 € 53,00 

Corsi brevi € 7,00 € 80 (docente interno) 
€ 150 (docente di madrelingua) 
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Corsi CPI / / 

 
 
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
Il PTOF del CPIA 1 Siena approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto (Commissario ad 
acta) del 30/10/2020 con delibera n.241 con le relative schede progetti, le iscrizioni 
pervenute sul registro Sogi, al link 
https://suite.sogiscuola.com/registri/SIMM050007/cpia/iscrizioneAlunni.php, i protocolli di 
intesa, gli accordi, i “patti di comunità”, le convenzioni firmate dagli enti coinvolti e 
regolarmente protocollate. 
 
Punti di forza 
 
Il CPIA 1 Siena ha una buona reputazione sul territorio, in quanto punto di riferimento per 
tutti i portatori di interesse che operano nel campo dell’educazione degli adulti. Vengono 
organizzate attività culturali rivolte a diversi stakeholder, tra cui anche i detenuti presenti 
nelle strutture carcerarie di Siena e San Gimignano. L’istituzione si caratterizza per la 
trasparenza e il comportamento etico, garantendo accessibilità alla formazione a tutti i 
cittadini. 
 
Punti di debolezza 
 
Non sono ancora stati approntati strumenti per monitorare la percezione dei cittadini e di 
tutti gli stakeholder riguardo l’immagine della scuola, l’impatto sociale ed economico delle 
nostre iniziative, la trasparenza e il comportamento etico dell’istituzione. Non è stato ancora 
delineato inoltre un monitoraggio dei processi di gestione, sia in itinere che finale, delle 
attività riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 
Idee per il miglioramento 

Approntare strumenti per misurare la percezione dell’istituzione da parte dei diversi 
stakeholder, somministrando un questionario di gradimento.  

Definire una procedura (scheda di valutazione) utile al monitoraggio delle attività riguardanti 
l'ampliamento dell’offerta formativa, sia in itinere che finale. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 
Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla responsabilità sociale 
 
 

8.2  Misure della performance 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA 1 Siena, attraverso la stipula di protocolli di intesa, di “patti di comunità” ai sensi del 
DL 39/20, accordi di rete e convenzioni, ha creato una rete di relazioni con i diversi enti, 
autorità locali e regionali e rappresentanti della collettività, elencati nello specifico di seguito: 
- USR Ufficio Scolastico Regionale 
- Regione Toscana 
- USP Ufficio Scolastico Provinciale di Siena 
- CPI Centro per l’Impiego di Siena 
- Comuni della provincia  
- Istituti scolastici superiori della provincia 
- Associazioni di volontariato e associazioni ricreative e culturali 
- Prefettura di Siena 
- Strutture carcerarie (Casa Circondariale di Siena e Casa di Reclusione di Ranza) 
- Ridap Rete Italiana Istruzione Adulti 
- Università per Stranieri di Siena 
- Rete Toscana dei CPIA 
- Agenzie formative 
- PEZ (Progetti educativi zonali per l’inclusione) 

Il CPIA 1 Siena aderisce a progetti internazionali, in particolare durante l’a.s. 2019/2020 ha 
coordinato il progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff nell'educazione degli adulti 
"CPIA in Europe: Sharing, Comparing, Improving" in via di conclusione. Appena sarà 
possibile, compatibilmente con l’emergenza sanitaria, prenderanno avvio altri due progetti 
Erasmus + già finanziati: Il progetto Erasmus+ KA104 “International Training 4 Successful 
Adult Learning”, di cui il CPIA 1 Siena è partner, e il progetto Erasmus+ KA204 - partenariato 
per lo scambio di buone pratiche “Together To Succed: A European Network For Adult 
Education”, di cui il CPIA 1 Siena è coordinatore. Inoltre, il CPIA 1 Siena ha aderito 
all’accreditamento Erasmus+ 2021-2023 in partnership con USR Toscana.  

Il CPIA 1 Siena promuove la propria offerta formativa, dall’anno scolastico 2020/2021 con 
un nuovo logo, sia attraverso il nuovo sito web www.cpia1siena.edu.it, sia attraverso  
brochure informative, manifesti, roll-up, e-mail specifiche per gli stakeholder, la pagina 
Facebook e articoli di giornale. 

Il CPIA 1 Siena pone grande attenzione ai corsi di formazione rivolti al personale finalizzati 
ad incrementare e/o aggiornare le proprie competenze in linea con i bisogni dell’intera 
comunità educante e a prevenire, inoltre, i rischi per la salute e gli incidenti. Durante il 
corrente anno scolastico, soprattutto per completare l’aggiornamento del personale in tema 
di sicurezza, sono stati organizzati i seguenti corsi: 
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CORSO DURATA (ore) PARTECIPANTI 
Docenti e/o ATA 

COSTO DEL CORSO 

Corso Sicurezza 
formazione 
base+specifica  

12 DOCENTI (16 
persone) 

Compenso compreso 
incarico RSPP 

Corso BLSD 
 

5 ore DOCENTI/ATA 
Da iniziare 

400,00 costo stimato 

Corso Base Pronto 
Soccorso 

12 ore DOCENTI/ATA 
Da attivare 

800,00 costo stimato  

Corso inclusione 6 ore DOCENTI (14-15 
docenti) 

278,70 

 

Sono stati organizzati i seguenti progetti e attività destinati agli studenti, nell’ambito 
dell’inclusione e accoglienza: 

Attività culturali 
e progetti 

Descrizione attività Periodo di 
svolgimento 

Una donna per 
amica 
 
 

Il Progetto “UNA DONNA PER AMICA” nasce 
nell’ambito del rapporto di collaborazione tra ASL 7, 
Centro Anti-Violenza, il Ser.D e il CPIA 1 di 
Siena. 
Le politiche d’istruzione e formazione devono fare in 
modo che tutti i cittadini possano acquisire e sviluppare 
lungo l’arco della loro vita le competenze e le 
conoscenze necessarie per favorire, tra le altre cose, la 
cittadinanza attiva. 

GENNAIO 2021 – 
MAGGIO 2021 

L’ABC della 
cura 
 

Le politiche d’istruzione e formazione devono fare in 
modo che tutti i cittadini possano acquisire e sviluppare  
lungo l’arco della loro vita le competenze e le 
conoscenze necessarie per favorire, tra le altre cose, la 
cittadinanza attiva. Il progetto è principalmente rivolto 
agli utenti che lavorano o lavoreranno come assistenti 
agli anziani, che mantengono e recuperano il benessere 
psico-fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o 
totale perdita di autonomia, assistendoli nelle diverse 
attività di vita quotidiana e li aiutano nell’espletamento 
delle loro funzioni personali essenziali. 
Si occupano anche della cura e della gestione 
dell’ambiente di vita (domicilio, stanza di degenza) ed 
accompagnano la persona all’esterno per l’accesso ai 
servizi territoriali e alle risorse del territorio, al fine di 
ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione. 

GENNAIO 2021 – 
MAGGIO 2021 
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Agenda 2030: I 
Goals 2.0 del 
CPIA 1 SIENA 
 

Creazione di un sito o depliant progettuale con l’uso di 
Google Sites di G Suite For Education con alcuni 
obiettivi contenuti nei Goal dell’Agenda 2030. Nella 
classe coinvolta il bisogno formativo è rappresentato dal 
raggiungimento di competenze trasversali in sintonia 
con le caratteristiche del territorio in cui i discenti vivono 
e lavorano, sentendosi protagonisti indiretti del tessuto 
produttivo della loro comunità (la maggior parte degli 
studenti lavorano nelle aziende agricole presenti nel 
territorio di Montalcino). 
Goal 2: Fame Zero. Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile. 
Goal 11: Città e comunità sostenibili. Rendere le città e 
gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili. 

02/11/2020-
31/05/2021 

La 
scuola...io...tu=n
oi 
 

Istituire spazi di costante e continua comunicazione 
durante tutto l’arco dell’anno, aventi come obiettivo 
acquisire, elaborare, trattare e migliorare tutte le 
difficoltà e le problematiche emergenti per gli alunni e 
per gli insegnanti. L’obiettivo è promuovere il benessere 
e la prevenzione del disagio in un'ottica di psicologia 
della salute. 
Si è ormai consapevoli che la scuola è chiamata ad 
educare alla salute, ad informare e formare i giovani 
allo scopo di renderli soggetti consapevoli e attivi 
promotori del proprio benessere individuale. 
Il presente progetto, ha quindi come obiettivo di 
privilegiare il benessere, non inteso come mancanza di 
problemi, ma come prevenzione degli stessi mediante 
la costruzione di relazioni virtuose e costruttive e allo 
stesso tempo circoscrivere e rielaborare i fenomeni 
avversativi. 

Inizio progetto 
mese di novembre 
2020 termine 
progetto maggio 
2021 

Corsi Fami 
“Fondo Asilo, 
Migrazione e 
Integrazione 
2014-2020” 
SOFT II 

Realizzazione di corsi di italiano per stranieri previsti dal 
Progetto SOFT II Sistema Offerta Formativa Toscana 
italiano per stranieri II di livello linguistico PRE A1, A1, 
A2 e B1. 

Triennio di  
riferimento 
2018/2021 

Per fare un 
albero 

La logica degli interventi è focalizzata sulla sfera delle 
relazioni, della creatività e dell’emotività, veri capisaldi 
per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva e la costruzione 
dell’identità personale. Il progetto intende inoltre creare 
una interconnessione tra i territori sotto il profilo della 
gestione, del monitoraggio e della valutazione relative 
alla sperimentazione progettuale, ma anche come vera 
e propria base di progettazione confronto, interno ed 

DICEMBRE 2020 
– MAGGIO 2021 
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esterno all’area coinvolta. 
I quattro territori nei quali il progetto si sviluppa 
rappresentano le quattro Zone Provinciali 
dell’Educazione ed Istruzione: Zona Senese; Zona Alta 
Val d’Elsa; Zona Val di Chiana senese; Zona Amiata 
Val d’Orcia. 

 
 
Il CPIA 1 Siena sostiene gli utenti in situazione di svantaggio socio-economico attraverso la 
fornitura di beni (libri di testo e materiali di cancelleria), dispositivi informatici e connessione 
internet. Di seguito i dati relativi al comodato d’uso nel corrente anno scolastico e nell’anno 
scolastico precedente.  
 

Dispositivi a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 
Tablet 21 17 
Notebook 2 29 
Connessione 9 13 

 
Tutte le richieste degli utenti sui beni/dispositivi in comodato d’uso sono state soddisfatte. 
Il progetto “La DAD per tutti” nell’ambito di “Uniti oltre le attese” finanziato da BPER ha 
consentito l’acquisto di libri per tutti i corsi erogati dal CPIA, da consegnare in comodato e 
per supportare lo svolgimento delle lezioni a distanza (tenuto conto del periodo di 
emergenza sanitaria). 
 
Il CPIA 1 Siena promuove lo scambio produttivo di informazioni e conoscenze con altri enti 
attraverso la partecipazione a seminari e conferenze nazionali e internazionali nell’ambito 
dell’istruzione degli adulti, nonché attraverso l’organizzazione di workshop e conferenze 
(Fierida 2019, Fierida 2021, Fiera Didacta, seminari organizzati da RIDAP, EPALE, ecc.). 
 
Le iniziative organizzate dal CPIA vengono comunicate sul sito web (sezione “Dicono di 
noi”), in alcuni casi attraverso articoli di giornale cartacei oppure on line, social network.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

Sito web, pagina Facebook, manifesti e brochure, articoli, accordi, convenzioni e protocolli, 
attestati corsi di formazione, schede di progettazione, domande di concessione 
dispositivi/beni in comodato d’uso e graduatoria di attribuzione. 

Punti di forza 

Il CPIA 1 Siena coopera proficuamente con le autorità di riferimento, con gruppi e 
rappresentanti della collettività. Vengono regolarmente realizzati programmi di sostegno per 
i cittadini, tra cui i corsi Fami. L’istituzione aderisce, inoltre, a progetti internazionali.  

 
Punti di debolezza 

Non viene attuato un monitoraggio sistematico relativamente alla responsabilità sociale 
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dell’istituzione. L’attenzione dei media nei confronti del CPIA risulta ancora piuttosto 
carente. Si rilevano poche occasioni di scambio produttivo di conoscenze e informazioni con 
altri enti. 

 
Idee per il miglioramento 

Promuovere maggiormente le attività organizzate dall’istituzione attraverso i media. 
Aumentare le attività di benchmarking e benchlearning con altri enti al fine di migliorare lo 
scambio produttivo di informazioni e buone pratiche. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 



104 
     

 
 

 

    

Criterio 9:  Risultati relativi alla  performance chiave 
 

9.1.  I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

L’offerta formativa del CPIA 1 Siena, curriculare ed extracurriculare, comprende i seguenti 
percorsi didattici:  

- Percorsi di Alfabetizzazione in italiano L2 

- Primo livello – primo periodo didattico 

- Primo livello – secondo periodo didattico 

- Corsi brevi di lingue straniere 

- Corsi brevi di informatica 

 
La seguente tabella riassume i risultati di output per l’anno scolastico 2019/2020: 
 

TIPOLOGIA 
CORSO 

SEDE 
CORSO 

ISCRITT
I 

FREQUENTAN
TI 

CERTIFICAZIO
NE FINALE 

% 
SUCCESS
O 
FORMATIV
O 

TASSO DI 
ABBANDON
O 

Alfabetizzazio
ne 

Area Nord 445 392 200            51,02          11,91    

Alfabetizzazio
ne 

Area Sud 300 280 121            43,21            6,67    

Alfabetizzazio
ne 

Carcere“Sant
o Spirito”, 
Siena 

15 15 5 
           33,33                 -      

Alfabetizzazio
ne  

Casa di 
reclusione di 
Ranza 

8 8 4 
           50,00                 -      

1° Periodo 
didattico 

Area Nord 83 78 29            37,18            6,02    

1° Periodo 
didattico  

Area Sud 35 31 12            38,71          11,43    

1° Periodo 
didattico  

Carcere 
“Santo 
Spirito”, 
Siena 

4 4 3 

           75,00                 -      
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1° Periodo 
didattico 

Casa di 
Reclusione di 
Ranza 

11 11 9 
           81,82                 -      

2° Periodo 
didattico 

Area Nord 27 25 17            68,00            7,41    

2° Periodo 
didattico  

Area Sud 2 2 2          100,00                 -      

2° Periodo 
didattico  

Casa di 
Reclusione di 
Ranza 

15 15 0 
                  -                   -      

Totale a.s. 
2019/2020 

CPIA 1 
SIENA 

945 861 402            46,69            8,89    

 
TIPOLOGIA 
CORSO 

SEDE 
CORSO 

ISCRITTI FREQUENTANTI CERTIFICAZIONE 
FINALE 

% 
SUCCESSO 
FORMATIVO 

TASSO DI 
ABBANDONO 

Corsi brevi Inglese 
Area 
Nord 

79 77 77 
         100,00            2,53    

Corsi brevi Area 
Sud 

6 5 5          100,00          16,67    

Corsi brevi CPI 
Area 
Nord 

95 72 72 
         100,00          24,21    

Corsi brevi  CPI 
Area 
Sud 

122 106 106 
         100,00          13,11    

Totale a.s. 
2019/2020 

CPIA 1 
SIENA 

302 260 259 100,00     13,90    

 

Il dato del successo formativo è stato riferito ai frequentanti e non agli iscritti iniziali. 
Considerando il numero di iscritti, il tasso di abbandono per alcuni corsi è notevole. 

Per quanto riguarda il numero di iscritti ai corsi istituzionali e le certificazioni rilasciate, il 
GAV ha rilevato il trend degli ultimi tre anni scolastici: 

 

ALFABETIZZAZIONE ISCRITTI CERTIFICAZIONI/ATT
ESTATI 

PERCENTUALE 

a.s. 2017/2018 826 227 27,48% 

a.s. 2018/2019 817 275 33,65% 
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a.s. 2019/2020 768 330 42,96% 
 

CORSO 1° 
PERIODO 
DIDATTICO 

ISCRITTI CERTIFICAZIONI/ 
ATTESTATI 

PERCENTUALE 

a.s. 2017/2018 144 57 + 18 (200 ORE) 52,08% 

a.s. 2018/2019 120 39 32,5% 

a.s. 2019/2020 133 53 39,84% 
 

CORSO 2° 
PERIODO 
DIDATTICO 

ISCRITTI CERTIFICAZIONI/ 
ATTESTATI 

PERCENTUALE 

a.s. 2017/2018 44 16 36,36% 

a.s. 2018/2019 43 16 37,20% 

a.s. 2019/2020 44 19 43,18% 
 

Il CPIA 1 Siena non ha effettuato monitoraggi sulla percentuale di iscritti che si iscrive ad un 
livello istruzione superiore o a corsi di formazione professionale. 

Non sono state effettuate attività di monitoraggio sull’outcome (effetti sulla sulla società e 
sui beneficiari diretti dell’erogazione dei servizi), ad eccezione dei questionari di CS 
somministrati agli utenti. Dal punto di vista di output e outcome, non sono disponibili dati di 
benchmarking con altre istituzioni. 

Evidenze documentali  

PTOF, moduli di iscrizione, attestati, certificati delle competenze, pagelle, diplomi, dati 
rilevati dal registro elettronico. 

Punti di forza 

Il CPIA 1 Siena ha attivato un ampio numero di corsi formali e non formali, organizzando 
percorsi formativi sulla base dei bisogni formativi del territorio, il trend delle iscrizioni risulta 
positivo. Si rileva per alcuni corsi una buona percentuale di raggiungimento del successo 
formativo degli studenti frequentanti.  

Punti di debolezza 

Non sono stati effettuati monitoraggi per la rilevazione dell’outcome. 
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Per i corsi istituzionali, si rileva un alto tasso di abbandono, considerando il numero di 
iscritti iniziali, il numero di frequentanti effettivi e le certificazioni rilasciate. Inoltre, le 
percentuali, riguardanti il successo formativo, sono per alcuni corsi molto basse. 

Dal punto di vista di output e outcome, non sono disponibili dati di benchmarking con altre 
istituzioni. 

 
Idee per il miglioramento 

Mettere a punto strumenti che riducono la percentuale di abbandono nei corsi istituzionali, 
attraverso monitoraggi, questionari di soddisfazione, miglioramento delle attività di 
accoglienza, miglioramento dell’accessibilità dei corsi e potenziamento della FAD. 
Impegnarsi nel permettere agli studenti di migliorare le proprie perfomance inducendoli a 
raggiungere il successo formativo, anche attraverso i progetti di potenziamento e gli sportelli 
di supporto. Valutare, fin da subito, la proposta di patti formativi biennali agli studenti che 
dimostrano competenze lacunose e difficoltà di apprendimento, oppure studenti che per 
motivi lavorativi/personali non possono frequentare tutte le ore presenti nel Patto formativo 
individuale. 

Individuare procedure per la rilevazione dell’outcome. 

Ampliare le pratiche di benchmarking con altre istituzioni. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 
Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4)  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 9:  Risultati relativi alla performance chiave  
 
9.2  Risultati interni: livello di efficienza  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Il CPIA 1 Siena ha gestito il budget a disposizione della scuola e le risorse umane coprendo 
i bisogni formativi del territorio. Sono state attivate partnership con enti e associazioni del 
territorio, finalizzate all’erogazione dei corsi istituzionali e  all'organizzazione delle attività e 
progetti extracurriculari. 

 
Nome istituzione Data convenzione Tipologia di partnership 

Biblioteca Monteriggioni 02/02/2021 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

Comune Casole d’Elsa 13/11/2020 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

Comune Monteroni d’Arbia 14/12/2020 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

Poggio d’Oro Onlus 15/12/2020 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

Comune di Chiusi 09/02/2021 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

IIS Avogadro 12/11/2020 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

IC 1 Poggibonsi (2 anni) 31/08/2020 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

ARCI / IC 1 Poggibonsi (2 anni) 20/02/2020 Per la realizzazione progetto 
“Per fare un albero…” 

IC Piancastagnaio (3 anni) 28/10/2019 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

Unicoop Poggibonsi (3 anni) 25/09/2019 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

IIS Caselli Siena (3 anni) 01/09/2019 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 

Direzione Lavoro Regione 
Toscana-Settore Servizi per il 
Lavoro di Pisa e Siena (3 anni) 

27/06/2018 Protocollo di intesa 

IIS Artusi Chianciano Terme (3 
anni) 

01/09/2019 Convenzione/Patto di comunità 
DL39/20 territoriale 
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CPIA 1 Grosseto (3 anni)  16/04/2019 Per FAMI 2018/2021 

Accordo di rete scuole secondo 
livello (3 anni) 

06/10/2020 Accordo ai sensi art 5 DPR 
263/2012 

ARCI SIENA APS (3 anni) 22/01/2021 Protocollo d’intesa per 
l’educazione dei beneficiari del 
progetto SAI/SIPROIMI della 
SDS ALTA VALDELSA 

UNISTRASI (3 anni) 07/10/2019 Convenzione esami CILS 

N° 11 – ATS Diverse date  Con diverse Agenzie Formative – 
Progetti di IeFP per adulti 
disoccupati sulla programmazione 
POR FSE 2014-2020 Asse C 
azione C.3.1.1B  

N° 4 – ATS Diverse date  Con diverse Agenzie Formative – 
Percorsi formativi biennali rivolti a 
minori che hanno assolto l’obbligo 
di istruzione e sono fuoriusciti dal 
sistema scolastico – Anno 2020 a 
valere sulla Misura 2B del 
Programma Garanzia Giovani 
“Reinserimento di giovani 15-
18enni in percorsi formativi 

N°1 ATS 09/02/2021 Con Ente Scuola Edile senese – 
Progetto per la scuola 
carceraria – POR F.S.E 2014-
2020 OB. – Competitività 
Regionale ed Occupazione  

N°3 Partenariati ERASMUS Da specificare  

EDAFORUM 09/2020  

RIDAP 11/2019  

RETE TOSCANA CPIA 08/10/2018  

SCUOLE GREEN PROVINCIA DI 
SIENA 

04/2020  

SIS (Siena Italian Studies) (3 
anni) 

06/02/2020 Convenzione tra il CPIA 1 Siena 
e SIENA ITALIAN STUDIES per la 
realizzazione di corsi per adulti. 
In particolare il CPIA 1 Siena 
contribuisce alla realizzazione 
del progetto 
occupandosi della valutazione 
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del corso e dell'attestazione 
dei livelli di competenza 
raggiunti. 

 
Le risorse stabilite in sede di stipula della contrattazione integrativa di Istituto sono state 
utilizzate a copertura dell’attività svolta dalle Funzioni Strumentali PTOF, Autovalutazione, 
Inclusione e Multimedialità, dai coordinatori didattici, dai preposti e referenti Covid19, dai 
referenti di attività e progetti organizzati dal CPIA nel corso dell’a.s. 2020/2021. 

Oltre ai fondi istituzionali, il CPIA1 Siena ha ottenuto risorse finanziarie anche da altre fonti: 

Anno finanziario 2020 
 

RISORSA IMPORTO 

Quote di iscrizione studenti € 6.473,00 

Esami prefettura € 2.614,57 

Esami CILS (lordo) € 4.260,00 

Erogazione corsi IeFP € 17.857,00 + € 14.285,00 

Erasmus+ Call 2020 – KA2  € 72.852,80 

D.L. n. 137/2020 finanziamenti per la DDI € 8.581,31 

D.L. n. 34/2020, art. 231, comma 1, avvio a.s. 
2020/2021 

€ 33.483,53 

DGR Regione Toscana n. 762 del 22/06/2020 per il 
sostegno alle sez. carcerarie  

€ 2.140,77 

FESRPON – Avviso pubblico n. 10478 del 
06/05/2020 - Azione 10.8.6A e 10.8.6C 

€ 30.000,00  
(somma accertata) 

Contributo Banca BPER “Uniti oltre le attese” € 3.500,00 

PNSD – Azione #28 anno 2020 “Animatore Digitale” € 1.000,00 

D.M. n. 186 del 26/03/2020 € 500,00 

D.M. n. 187 del 26/03/2020 € 778,45 + € 6.969,59 + € 389,22 

Decreto Regione Toscana n. 7932 del 25/05/2020 € 4.093,53 

Assegnazione risorse per “Formazione dei docenti” 
ambito TOS024 – a.s. 2019/2020 

€ 227,85  
(di cui € 56,85 ancora da riscuotere) 

Finanziamento per assistenza medica/psicologica 
MIUR 

€ 1.600,00 

Finanziamento per la DDI per scuole vulnerabili 
MIUR 

€ 800,00 
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Dal punto di vista della gestione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
utilizzate per aumentare l’efficienza e migliorare la qualità del servizio, il CPIA 1 Siena ha 
utilizzato i finanziamenti PON Smart Class per i CPIA  e i fondi concessi dal DL n.34 del 19 
maggio 2020 c.d. “Decreto Rilancio”, per l’acquisto di nuovi strumenti + DM n.187 del 
26/03/2020 + DGRT n. 7932 del 25/05/2020 + D.L. 137/2020 + Finanziamenti PNSD. 

 

Acquisti innovazioni tecnologiche 
 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

- N. 20 Notebook Acer Travel Mate P215-52 
Windows 10; 
- N. 2 Monitor Acer da 23,6 pollici; 
- N. 1 Unità disco ottico per DVD esterno; 
- N. 1 Licenza d’uso piattaforma AGORÀ per 
DaD, certificata AGID, servizio valido da agosto 
2020 a dicembre 2021. 
 
 
 

- N. 2 Monitor interattivo TE65003MIS-B1AG da 
65 pollici; 
- N. 2 Monitor interattivo TE75003MIS-B1AG da 
75 pollici; 
- N. 5 Webcam TRUST-22397 VERO GTX; 
- N. 2 Cuffie Bluetooth; 
- N. 2 Chiavette USB-Bluetooth per connessione 
cuffie; 
- N. 1 Kit di montaggio per monitor con staffa a 
muro; 
- N. 5 Cuffie professionali BULK con attacco 
jack; 
- N. 1 Monitor Interattivo; 
- N. 32 Notebook HP 250 G7 Core I3 1005G1 
RAM 8 GB SSD 256GB Windows 10pro; 
- N. 1 Armadio ricarica HP 32 U Essential 
Charging Cart; 
- N. 22 Notebook Lenovo Thinkbook 15 
Windows 10; 
- N. 5 Monitor Hannsperee HP248P JB-RTW da 
23,6 pollici;  
- N. 1 Hard disk esterno USB 1 TERA; 
- N. 20 Tablet Lenovo TAB-10 X606X 4GB; 
- N. 1 Carrello contenitore e ricarica Notebook 
HP 32U 1HC89AAK; 
- N. 6 SIM DATI per connettività 50GB in 4G per 
DaD operatore HO Mobile Vodafone per 30 
giorni di traffico; 
- N. 3 SIM DATI per connettività 50GB in 4G per 
DaD operatore HO Mobile Vodafone; 
- N. 1 SIM DATI per connettività 50GB in 4G per 
DaDoperatore TIM Mobile per 30 giorni di 
traffico; 
- N. 13 SIM DATI per connettività 50GB in 4G 
per DaD operatore TIM attivazione + 4 mesi di 
traffico (febbraio, marzo, aprile e maggio 2021). 
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A partire dall'anno scolastico 2018/2019, il CPIA 1 Siena ha adottato il registro elettronico 
SOGI, che permette una gestione digitale di tutti gli atti relativi alle attività didattiche della 
scuola. 
Nell'anno scolastico 2020/2021 il CPIA 1 Siena ha adottato, in integrazione al Registro 
Elettronico SOGI, Agorà che permette di svolgere le lezioni in modalità sincrona, rilevando 
la presenza dei corsisti, e asincrona con la sezione specifica "Compiti a distanza". 
Il CPIA 1 Siena è inoltre iscritto alla piattaforma G Suite For Education che permette di 
usare gli applicativi connessi in maniera sicura con il dominio @cpia1siena.edu.it. 
L'iscrizione alla piattaforma ha permesso di creare un profilo digitale per ciascun docente, 
per gli studenti e per il personale ATA. 
 
Evidenze documentali 
 
Convenzioni, “patti di comunità” ai sensi del DL 39/20, protocolli di intesa, accordi di rete, 
documentazione corsi brevi di lingue e informatica, registro elettronico Sogi e Agorà, conti 
consuntivi del triennio pubblicati su Amministrazione Trasparente. 
 
 
Punti di forza 

Il CPIA 1 Siena è molto attivo nella definizione di partnership. Le risorse disponibili 
provenienti da varie fonti vengono gestite in modo efficiente per ottimizzare la qualità del 
servizio offerto. Sono stati acquistati nuovi strumenti tecnologici che hanno portato 
all’innovazione della gestione amministrativa e delle attività didattiche. 

L’adesione al modello CAF ha permesso al CPIA 1 Siena di ottenere per due volte la 
certificazione EFFECTIVE CAF USER e di implementare tre piani di miglioramento elaborati 
sulla base dei risultati dell’AV. Durante gli anni scolastici precedenti i gruppi di miglioramento 
hanno lavorato sulle seguenti aree: regolamento d’istituto, benessere a scuola, riduzione 
dell’abbandono scolastico, miglioramento dell’uso delle tecnologie.  

In seguito alla partecipazione al progetto “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”, il CPIA 1 Siena 
durante l’a.s. 2019/20 ha vinto il premio relativo al concorso “Ambient’Amo” (Percorsi di 
educazione ambientale).  

 
Punti di debolezza 

Gli stakeholder con cui vengono stipulate convenzioni non vengono sistematicamente 
coinvolti nella pianificazione strategica dell’istituzione.  

 
Idee per il miglioramento 

Pianificare maggiori momenti di incontro e confronto con gli stakeholder esterni al fine di 
coinvolgerli nella pianificazione strategica dell’istituzione, valutando le loro richieste 
specifiche ed eventuali bisogni da soddisfare. 



114 
     

 
 

 

    

 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

TR
EN
D 

 I trend sono positivi Nessuna 
misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti 
positivi con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

TA
RG
ET 

OBIETTIVI 
Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 

superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per 
tutti i risultati 

scelti in modo 
appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano 

tutte le aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 
/ 4) 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 
 


