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PRIMA SEZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
PREMESSA  
Il CPIA 1 PISA  è un Istituto Statale d’istruzione per adulti che opera sull’intero territorio provinciale istituito ai sensi del DPR 263 del 29/10/12 e pertanto è al 
suo primo anno concluso di attività. Tuttavia affonda le sue radici nel lontano 1997, quando l’OM 455 istituì i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione 
degli Adulti. Oggi, infatti, l’istituto riunisce sotto una comune Dirigenza Scolastica e Amministrativa gli ex CTP- EdA  della provincia ( Pisa – Pontedera – Ponte 
a Egola – Volterra – sedi carcerarie di Pisa e Volterra ).  
Già l’ordinanza  del ’97 prevedeva un’offerta formativa  sia istituzionale/formale (i corsi per il conseguimento delle allora dette Licenza elementare e Licenza 
media, corsi Cils) sia non formale (corsi di italiano per stranieri, corsi di lingue straniere, corsi di informatica ecc ) finalizzata alla riqualificazione delle 
competente e più in generale al principio del life long learning. La vision e la mission pertanto non sono cambiate e l’offerta formativa continua ad essere relativa  
a tutti i percorsi. 
Il decreto già citato ha riunito le varie realtà locali in un’unica struttura amministrativa ed ha normato esperienze già in atto nei vari CTP come l’erogazione di 
attività rivolte agli stranieri provenienti sia da paesi terzi che dall’UE a partire dal 16° anno di età.  
Il flusso di utenza è storicamente di circa 800 unità per ciascuna delle sedi più rappresentative (Pisa e Pontedera), pressappoco la metà per le altre e comprende gli 
iscritti a corsi istituzionali e non.  

CONTESTO INTERNO:  vincoli e opportunità   
La genesi del CPIA mostra già chiara la fisionomia dell’istituzione,  da un lato la presenza di un’opportunità dovuta alla ricchezza di esperienze che consente un 
benchmarking  di grande respiro, dall’altra di vincoli dovuti alle naturali resistenze al cambiamento, all’insorgere di atteggiamenti localistici, all’assenza di 
letteratura che aiuti a costruire un prodotto unitario.   
Non è di poco conto, inoltre,  il limite di un collegio numericamente esiguo che impedisce la costituzione di gruppi dedicati senza evitare la sovrapposizione di 
mansioni, nello svolgimento delle quali, pesa il carico di scadenze pressanti ai danni della precisione e della efficacia.  
Ma il vincolo più  forte è rappresentato dalla dipendenza da finanziamenti esterni talvolta indispensabili a soddisfare i fabbisogni storici in continuo aumento. Se, 
infatti, da un lato i finanziamenti, specie quelli europei, sono cospicui, dall’altro rendono difficoltosa una progettazione a lungo termine. Inoltre, come è 
inevitabile e giusto, l’ente finanziatore impone procedure di erogazione standard  che non sempre si conciliano con le singole realtà.  
Gli organici funzionali e potenziati, da questo punto di vista possono costituire una grande opportunità.  

REALTA’ CARCERARIE 
Nelle realtà carcerarie, che costituiscono sedi associate a tutti gli effetti, troviamo molti vincoli, poiché molti dei settori di intervento sono fuori dalla competenza 
dell’istituzione scolastica.  
I problemi si registrano maggiorente nella sede di Pisa.  

CONTESTO TERRITORIALE:  vincoli e opportunità  
Il CPIA1 PISA agisce su una Provincia interessata da decenni da forti flussi immigratori, il cui target in rapido aumento è quello dei minori / giovani adulti non 
accompagnati  cui si aggiungono i  NEET italiani.  
Questa realtà impone la costituzione di reti con associazioni del territorio, specie con le case famiglia, e con istituzioni come la Prefettura che dipende totalmente 
dai CPIA per l’erogazione di attività irrinunciabili come l’accertamento delle competenze linguistiche di cui al DM 4-6-2010 e l’erogazione di attività di 
formazione civica di cui al dpr 179.  
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Va sottolineato che il contesto territoriale in cui opera il CPIA 1Pisa è particolarmente refrattario al lavoro per procedure rigorose e pertanto si registra spesso 
un’importante dispersione di risorse umane e finanziarie.   

STORICITA’ DEI FABBISOGNI RILEVATI  E SODDISFATTI  
Tutti i fabbisogni che di seguito vengono elencati, hanno finalità di integrazione sociale e lavorativa sia per gli Italiani che per gli stranieri.  

Certificazioni competenze  
- professionali 
- digitali 
- lingua inglese  
- italiano L2 secondo i parametri di riferimento del QCE e del Dm 4-6-2010  

Titoli  
- 1° e 2° ciclo di istruzione 

Corsi attività informali nelle sedi più periferiche 

Corsi brevi di formazione civica di cui al dpr 179  

AUTOVALUTAZIONE E PIANI DI MIGLIORAMENTO CONTINUO  
Se per tutti i contesti lavorativi, specie in quelli in cui si lavora in team, è indispensabile assumere una impostazione per  

PROCESSI>PROCEDURE>MONITORAGGI>VALUTAZIONE>MIGLIORAMENTO CONTINUO, 

per le realtà dei CPIA, non supportate da automatismi come gli altri ordini di scuole,  è addirittura vitale. Infatti, se è vero che l’automatismo delle procedure 
espone al rischio di immobilismo, è anche vero che la sua assenza espone al rischio di costruzioni ancorché efficienti ed efficaci, legate alle persone. Ma le 
persone sono soggette a mobilità e pertanto i castelli senza fondamenta  sono a rischio di crollo.  

IDEA GUIDA 
PROBLEMA DA AFFRONTARE 
Per una realtà nuova, ma non completamente, come il CPIA, la comunicazione è uno step di base per avviare la costruzione di un sistema produttivo sia nella 
direzione del successo formativo che in quella del wellness organizzativo. 
Non esiste infatti una lingua comune nel CPIA, ma nello stesso tempo esistono codici forti  all’interno delle singole realtà, difficili da abbandonare a vantaggio 
della costruzione di un lavoro unitario erroneamente ritenuto soffocante e pertanto nocivo per il valore delle esperienze locali. E’ di tutta evidenza che ciò  rende 
faticoso e dispersivo l’impegno delle risorse. 
L’osservazione delle procedure poste in essere nel passato anno scolastico, hanno individuato pertanto, proprio nella comunicazione il fattore più critico e 
pertanto un elemento prioritario su cui intervenire.  
Non si intende riferirsi, evidentemente, alla comunicazione interpersonale, bensì a quella che rende sistema la mera giustapposizione  pur di eccellenze.  
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In altre parole la comunicazione costituisce il primo step verso la costruzione di una squadra dove ogni pedina ha il suo ruolo da svolgere secondo regole e 
procedure condivise: PLAN – DO – CHEK – ACT         

STRATEGIA ESPRESSA DALL’IDEA-GUIDA (OBIETTIVI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO) E RELAZIONI TRA QUESTA E LE CRITICITÀ 
RILEVATE ATTRAVERSO L’AUTOVALUTAZIONE E LE ALTRE FORME DI ANALISI (BENCHMARKING VALUTAZIONE ESTERNA) 
Se la nostra principale e biologica criticità è stata in questo primo anno di attività, la mancanza di collante tra le azioni, pur pregevoli delle singole sedi, 
naturalmente la finalità del nostro lavoro di miglioramento è trasformare le individualità in team. 
Per questo, il primo obiettivo è quello di dotarsi di strumenti, primo fra tutti un codice per la comunicazione. 
OBIETTIVI 
1. produrre strumenti efficaci per la comunicazione interna (docenti/studenti)  
2. produrre strumenti efficaci per la comunicazione esterna ( territorio) 
3. produrre strumenti efficaci per la comunicazione con i partner  
INTERVENTI 
1.  
- produrre mansionari 
- creare documenti e procedure comuni 
- creare un protocollo per l’accoglienza dei nuovi docenti  
- produrre un vademecum didattico  
2. 
- sviluppare il sito  
- sensibilizzare all’uso del sito 
3. 
- formalizzare le reti esistenti con istituzioni ed associazioni attraverso accordi /protocolli d’intesa 
- creare procedure di azione e comunicazione condivise 

Elementi di forza dell’idea guida rispetto ad altre alternative (compresa quella di lasciare le cose come stanno ) e sua rilevanza rispetto alle 
caratteristiche del contesto  
Per evidenziare  l’elemento di forza dell’idea guida bisogna guardare principalmente alle criticità dei singoli fattori abilitanti dove il comune denominatore è:  

individualismo < versus> squadra 
municipalismo   < versus>  territorialità  

Se nella vecchia realtà dei CTP, i due contrari potevano in qualche modo essere produttivi nella cerchia territoriale di intervento, oggi non è più possibile, pena 
l’immobilismo o il caos. Il cammino  da fare in questa direzione è lungo e faticoso e per questo la modalità deve essere quella di un rigoroso step by step partendo 
dal gradino più basso: la comunicazione.   

Coerenza e integrabilità degli interventi inseriti nel piano  
Non sarà difficile scorgere la coerenza e l’integrabilità degli interventi inseriti nel piano, in quanto la comunicazione è di per sé un fattore trasversale, tanto più se 
si pensa che l’istituzione scolastica di ogni ordine e grado non prevede nessun intervento che non sia frutto di delibere collegiali.  
 INTERVENTI 
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1.  
- produrre mansionari significa stabilire una comunicazione chiara di ciò che si deve fare e pertanto rende consapevoli le candidature; 
- creare documenti e procedure comuni significa parlare la stessa lingua; 
- creare un protocollo per l’accoglienza dei nuovi docenti significa introdurre il nuovo insegnante nell’ambito comunicativo dell’istituto;  non come spesso si  
   pensa, insegnare a svolgere l’attività  di docenza, competenza in ingresso di un professionista quale è il nuovo docente; 
- produrre un vademecum didattico significa, ancora, fornire strumenti spendibili nell’ immediato ad evitare spaesamenti dannosi per    
   l’impatto con le classi, senza dimenticare che tali strumenti non sono definitivi ma work in progress; 
2. 
- sviluppare il sito significa comunicare con il territorio che è l’ambito di azione dei CPIA 
- sensibilizzare all’uso del sito significa potenziare la comunicazione non solo col territorio ma anche con i portatori di interesse interni ed esterni; 
3. 
- formalizzare le reti esistenti con istituzioni ed associazioni attraverso accordi /protocolli d’intesa  significa  ambire ad una  
  comunicazione chiara nella direzione del chi fa che cosa  
- creare procedure di azione e comunicazione condivise significa ambire ad una comunicazione chiara nella direzione del camminare insieme verso la meta 
condivisa.  

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE SEGUE LA PROGETTAZIONE DEL PDM 

NOME E COGNOME RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA

RUOLO NEL COMITATO DI 
MIGLIORAMENTO

Teresa Scognamiglio Dirigente Scolastico Responsabile del PDM 
Presiede le riunioni del Comitato

Ilaria Polini DSGA Componente del RAV 
Responsabile parte economico/amministrativa 
Responsabile azioni Progetto n. 2

Giovanna Ferrari Funzione Strumentale Qualità 
Docente

Redige il PDM 
Presiede, monitora e valuta l’attuazione del PDM 
Responsabile azioni Progetto n. 1

Annarosa De Robertis Collaboratore del DS 
Componente del RAV 
Coordinatore tecnico rapporti Prefettura 
Docente

Responsabile azioni Progetto n.1
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 

Simonetta Bernini Collaboratore del DS 
Docente

Presiede, monitora Progetto n. 1 
Responsabile progetto n. 1 
Responsabile azioni Progetto n. 1

Giovanni Boccaccio Esperto Esterno Responsabile progetto n. 2 
Responsabile azioni Progetto n. 2 
Presiede, monitora Progetto n. 2

Jacopo Bazzocchi Funzione Strumentale Gestione Sito Web 
Docente

Responsabile azioni Progetto n. 2

Giovanna Lucci Funzione Strumentale Rapporti con Enti Esterni 
Docente

Responsabile Progetto n. 3 
Presiede, monitora Progetto n.3 
Responsabile azioni Progetto n.3

Daniela Corevi Docente 
Coordinatore tecnico rapporti Prefettura

Responsabile azioni Progetto n.3

Luca Mancini Docente 
Responsabile di sede 
Coordinatore tecnico rapporti Prefettura

Responsabile azioni Progetto n.3

1. STRUMENTI PER UN TEAM VINCENTE 

2. HTTP://WWW. CPIA1PISA.IT  

3. SCUOLA E TERRITORIO: SINERGIE 
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SECONDA SEZIONE 
PROGETTO N. 1 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: Strumenti per un team vincente

Responsabile 
dell’iniziativa: Prof.ssa Bernini 

Simonetta 
Data prevista di 
attuazione 
definitiva:

Giugno 2016

Livello di priorità: 1 Ultimo riesame: (data)

Situazione corrente al …………   (indicare mese e 
anno)

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso)

In linea In ritardo In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: Bernini Simonetta 
                                                                         De Robertis Anna Rosa 
                                                                         Ferrari Giovanna
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Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Il problema di fondo da affrontare attraverso il progetto di seguito descritto è rappresentato dalla disomogeneità degli strumenti di gestione organizzativa e di 
conseguente  incoerenza nella pianificazione delle attività e di raccolta documenti. In particolare, la recente istituzione dei Cpia - DPR 263/2012 - ha di fatto 
unito quattro precedenti CTP in un’unica istituzione provinciale. Da qui la necessità di utilizzare procedure e modulistica comuni, in modo che le quattro sedi 
associate possano accedere agli stessi materiali didattici, di valutazione e di comunicazione interna ed utilizzarli. 
Tale aggregazione ha già avuto inizio nel precedente anno scolastico, in riferimento ai percorsi di I° Livello/I° Periodo. L’attuale progetto permette di portare a 
termine anche la stesura dei documenti relativi al I° Livello/II° Periodo.

L’approccio della condivisione e del coinvolgimento del personale in tutte le fasi dell’intervento oltre a favorire chiarezza e trasparenza delle azioni, consen-
tirà  la circolazione delle informazioni necessarie, a percepire e collocare chiaramente il ruolo di ciascuno nell’organizzazione e la connessione tra attività/
processi in cui si è coinvolti ed obiettivi della struttura.  
La creazione di un archivio completo sarà fondamentale per il successo di un’organizzazione e contribuirà allo stesso tempo alla stabilizzazione di processi 
che in precedenza differivano da sede a sede. 
Il Progetto sarà articolato in 5 fasi: 
1. Raccolta documentazione degli ex-4 Ctp 
2. Analisi dei documenti e aggregazione format simili 
3. Creazione nuovi modelli standard comuni 
4. Produzione mansionari, con particolare attenzione alla stesura di un format per l’accoglienza di docenti di nuova nomina 
5. Produzione di un vademecum didattico 
6. Condivisione con docenti e personale Ata
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
La responsabile dell’attuazione del progetto di miglioramento è affidata, sulla scorta delle competenze e delle funzioni assegnate, alla Professoressa 
Simonetta Bernini, referente della Commissione Patti Formativi, collaboratrice del DS e coordinatrice del’Area Matematica per l’elaborazione del curricolo 
e Progettazione Didattica. 
I destinatari del Progetto sono tutti docenti, tutto il personale Ata, tutti gli studenti - protagonisti dei nuovi percorsi formativi - e tutte le famiglie - chiamate 
a partecipare al processo educativo/formativo dei propri figli, a partire dalla sottoscrizione del Patto Formativo e fino ad arrivare alla rilevazione della 
soddisfazione del servizio erogato. 
Il gruppo di miglioramento sarà composto dalle Professoressa Anna Rosa De Robertis e Giovanna Ferrari, individuate in ragione della competenze 
possedute e delle funzioni assegnate, coordinatrice dell’area linguistica e storico-sociale la prima e quale Funzione Strumentale Qualità la seconda, nonché 
entrambe facenti parti del Comitato di Autovalutazione. 
La realizzazione del progetto si svolge lungo l’intero anno scolastico e coinvolge sia i componenti del Gruppo di Miglioramento sia tutto il personale 
scolastico, chiamato a conoscere le ragioni, i contenuti e gli strumenti per il corretto funzionamento del C.P.I.A. 
A partire dalle 6 fasi di attività in cui il Progetto si articola, sono individuabili una serie di sotto-attività ad esse riconducibili, di seguito elencate: 
Fase 1Attività 1.1: Raccolta di tutta la documentazione utilizzata nei precedenti anni scolastici dalle 4 sedi, elenco dei moduli in uso, aggregazione per tipo-
logia. In termini di arco temporale di attuazione, l’attività dovrà  essere completata entro il 30/09/2015. 
Fase 2  Attività 2.1:  Predisposizione format di base, classificarli in base alla loro tipologia ed assegnare numeri/modelli per una corretta archiviazione. Tale 
attività dovrà essere conclusa entro 30/10/2015. 
Fase 3 Attività 3.1: Con riferimento alla precedente attività tutti i documenti dovranno essere visionati ed approvati dal Gruppo di Miglioramento, che prov-
vederà alla loro ratifica finale. Termine attività 10/11/2015. 
Fase 4 Attività 4.1:  Con questa attività si vuole agevolare l’inserimento dei nuovi docenti, che spesso si trovano davanti ad una struttura completamente 
diversa rispetto agli altri istittuti di istruzione. La realtà dei Cpia è piuttosto complessa, specialmente laddove si utilizza flessibilità organizzativa; ecco allora 
la necessità di produrre un mansionario per l’accoglienza dei nuovi insegnanti, completo di “Istruzioni operative” fondamentali allo svolgimento dell’attivi-
tà. Tale procedura sarà fondamentale anche per il miglioramento del rapporto compenso/impegno/attività svolte al fine di limitare lo spreco di risorse eco-
nomiche  La realizzazione del mansionario dovrà essere completata entro il mese di Marzo 2016. 
Fase 5 Attività 5.1: Strettamente collegata alla precedente è la stesura di un vademecum didattico(mansioni, regole, materiali didattici, documenti didattici). 
Termine ultimo Maggio 2016. 

Fase 6 Attività 6.1: La socializzazione del sistema di documentazione impostato dovrà essere condiviso in sede collegiale al fine di tradurre in ordinarie 
attività in prassi regolare; solo in tal modo il processo di miglioramento potrà essere realizzato. Scadenza presentazione collegiale Maggio 2016.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
La realizzazione del progetto prevederà una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle 
singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale dell’obiettivo del 
progetto.  
Il sistema di monitoraggio che si intende mettere in piedi prevedrà: una raccolta sistematica e periodica (settimanale) dei dati relativi agli output delle 
singole linee di attività in cui il progetto è articolato, documenti formali di assegnazione degli obiettivi a tutto il personale; incontri periodici (circa 1 al 
mese) del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione 
puntuale degli step successivi, tenuto conto della calendarizzazione prevista. In tali incontri verranno enucleate altresì tutte le criticità emerse in ordine 
all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura di obiettivi, indicatori, tempi delle singole 
azioni; incontri trimestrali tra il Responsabile dell'attuazione del Progetto ed il Gruppo di Miglioramento, finalizzato alla rendicontazione sullo stato di 
avanzamento del progetto e alla individuazione di eventuali azioni di ritrattar delle azioni.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
In occasione delle verifiche, ove richiesto, si proporranno azioni correttive o di modifica del piano, in particolare, in caso di ritardi si procederà ad un 
riallineamento dei tempi, anche attraverso l’intensificazione di incontri inizialmente non previsti. 
Qualora emergessero problematiche che ostacolino lo svolgimento del progetto sarà chiamato in causa il DS, al fine di risolvere le criticità emerse. 
Complessivamente, in termini di contributo che il progetto intende fornire alla performance dell’organizzazione, va innanzitutto sottolineato che uno degli 
obiettivi che il progetto intende raggiungere, con particolare riferimento al riassetto della documentazione, è il raggiungimento di obiettivi definiti riferibili 
all’intera organizzazione.
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile
Data 

prevista di 
avvio e 

conclusione
Cronogramma attività

Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea 
con gli obiettivi 
Verde = attuata

S O N D G F M A M G L A

Attività 1.1: Raccolta di 
tutta la documentazione Bernini 01/09/2015 

30/09/2015

Attività 2.1:  
Predisposizione format di 
base

Bernini 01/10/2015 
30/10/2015

Attività 3.1: Creazione 
modelli standard e ratifica 
degli stessi

Bernini 01/11/2015 
10/11/2015

Attività 4.1:  Redazione 
mansionario De Robertis 01/03/2016 

31/03/2016

Attività 5.1: Stesura del 
vademecum De Robertis 01/04/2016 

15/05/2016

Attività 6.1: Condivisione 
collegiale Ferrari 31/05/2015
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SECONDA SEZIONE 
PROGETTO N. 2 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: http:// www.cpia1pisa

Responsabile 
dell’iniziativa: Giovanni Boccaccio

Data prevista di 
attuazione 
definitiva:

Giugno 2017

Livello di priorità: 2 Ultimo riesame: (data)

Situazione corrente al …………   (indicare mese e 
anno)

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso)

In linea In ritardo In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: Giovanni Boccaccio 
                                                                          Ilaria Polini 
                                                                          Jacopo Bazzocchi 
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Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Il problema di fondo da affrontare attraverso il progetto di seguito descritto è la mancanza di un sito completo ed una delle conseguenze più importanti è la 
difficoltà di pubblicizzare tutte le attività in essere presso le sedi associate del CPIA. Anche per le Istituzioni scolastiche avere un sito web è diventato un 
mezzo imprescindibile per promuovere tutte le attività. Internet permette di raggiungere, a costi minimi, un numero maggiore di utenti. 
La creazione del sito web ha avuto inizio nel precedente anno scolastico, grazie alla collaborazione di un esperto esterno, Prof. Boccaccio, docente di 
Educazione dell’I. S. “Carducci” di Pisa, nonché docente esterno di Informatica dell’I.C. “Fibonacci” di Pisa. La registrazione e messa in linea è stata 
completata nel mese di settembre. 
Confermata dall’analisi dei punti deboli emersi dal RAV c’è ora l’urgenza di andare a completare il sito nelle sue parti ancora deficitarie: 
l’implementazione. 
Il Progetto di Miglioramento è così definito nelle seguenti fasi: 
1. Inserire di tutta la documentazione che scaturirà dal Progetto n. 1 
2. Sviluppare di una sezione di interfaccia, con tutte le componenti interne ed esterne. 
3.  Rendere il sito più interattivo, con possibilità di effettuare sondaggi e utilizzare forum di discussione. 
4.  Sviluppare la modalità di apprendimento a distanza (FAD). 
5. Pubblicizzare il sito 
6. Formare il personale interno e sensibilizzarlo al suo utilizzo. 
Un sito ben costruito faciliterà anche i rapporti con tutti gli stakeholder, che vi potranno trovare tutte le informazioni necessarie per aiutare la cittadinanza, 
anche quella extraeuropea, ad affrontare necessità educative.
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Il responsabile dello sviluppo del sito è individuato nel Prof. Giovanni Boccaccio, quale esperto esterno che ha  sviluppato e messo in linea il sito nel 
precedente anno scolastico. 
Il gruppo di miglioramento sarà composto dalla DSGA Ilaria Polini, componente del Gruppo Qualità nel ruolo di referente amministrativo, e da Jacopo 
Bazzocchi, Funzione Strumentale Gestione Sito Web, individuato in ragione della competenze possedute e delle funzioni assegnate. 
I più importanti destinatari del progetto sono gli utenti/studenti: vi potranno trovare in primis tutta l’offerta formativa del CPIA e tutte le informazioni e la 
modulistica necessarie per le iscrizioni, nonché materiali didattici. 
Il personale scolastico, attraverso la registrazione a pagine riservate, potrà accedere a molteplici funzioni interne. 
La realizzazione del progetto si svolge nell’arco di due anni scolastici e coinvolge sia i componenti del Gruppo di Miglioramento sia tutto il personale 
scolastico, chiamato a conoscerne le modalità di utilizzo. 
Le attività da svolgere sono riconducibili alle fasi indicate nel “Do” e dovranno essere completate secondo la calendarizzazione specificata nella fase del 
Management del Progetto: 
Fase 1 Attività 1.1: Reperimento ed inserimento documentazione 
Fase 2 Attività 2.1: Integrazione dell’interfaccia che risponda al requisito della facilità di navigazione, utilizzo dei comandi e dei link. 
Fase 3 Attività 3.1: Inserimento di forum di discussione e di Query per l’effettuazione di sondaggi (percorso biennale). 
Fase 4 Attività 4.1: Iniziare la creazione, in collaborazione con i docenti, di moduli FAD (percorso biennale). 
Fase 5 Attività 5.1: Pubblicizzare il sito anche attraverso altri siti web istituzionali, come il sito dell’USP di Pisa, e su tutta la documentazione e modulistica 
già in uso, nonché con una conferenza stampa di presentazione del sito.  
Fase 6 Attività 6.1: Promuovere e sensibilizzare l’utilizzo del sito a tutto il personale della scuola attraverso incontri di formazione collegiali.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio, per verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale correzione in 
corso d’opera, nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale degli obiettivi del progetto. Il monitoraggio sarà coordinato dai responsabili dell’azione di 
miglioramento e prevede incontri bimestrali del Gruppo di Miglioramento, al fine di verificare la tempistica e le modalità di svolgimento delle varie attività; 
si utilizzerà il Management  dello stesso per monitorare e registrare tutte le attività che saranno state svolte nei  tempi previsti da ciascuna fase. 
Sulla base dei dati raccolti, si procederà, poi, alla definizione puntuale degli step successivi e/o alla loro revisione e calendarizzazione. In tali incontri 
verranno individuate tutte le criticità emerse in ordine all’attuazione delle singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, compresa l’eventuale 
calibratura di obiettivi e tempi delle singole azioni.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Il riesame ed il monitoraggio delle attività svolte si attueranno durante gli incontri dei responsabili dell’azione di miglioramento. Sulla base delle evidenze 
raccolte, si provvederà a valutare l’andamento e ad apportare eventuali correttivi. Al termine del corrente anno scolastico si procederà al monitoraggio delle 
attività realizzate, mediante la somministrazione di questionari volti a misurare la funzionalità, il gradimento, la rispondenza alle aspettative, i punti di forza 
e le criticità del progetto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, sarà rivista la pianificazione per le successive annualità del progetto stesso. 

Pagina �  di �14 23



MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile
Data 

prevista di 
avvio e 

conclusione
Cronogramma attività

Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea 
con gli obiettivi 
Verde = attuata

S O N D G F M A M G L A

Attività 1.1: Reperimento ed 
inserimento materiali

DSGA 
Responsabile

01/09/2015 
30/03/2016

Attività 2.1:  Integrazione 
interfaccia

Esperto 
esterno

01/02/2016 
30/05/2016

Attività 3.1: Inserimento 
forum

Esperto 
esterno

01/05/2016 
15/06/2016

Attività 4.1:  Avvio 
creazione moduli FAD Responsabile 01/05/2016 

30/06/2016

Attività 5.1: Promozione 
sito Responsabile 01/12/2016 

30/06/2016

Attività 6.1: Incontri 
collegiali personale 
scolastico

Esperto 
esterno

01/03/2016 
30/06/2016
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SECONDA SEZIONE 
PROGETTO N. 3 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento: SCUOLA E TERRITORIO: SINERGIE

Responsabile 
dell’iniziativa: Prof. Lucci Giovanna

Data prevista di 
attuazione 
definitiva:

Giugno 2017

Livello di priorità: 3 Ultimo riesame: (data)

Situazione corrente al …………   (indicare mese e 
anno)

●(Verde)  ●  (Giallo) ●  (Rosso)

In linea In ritardo In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: Lucci Giovanna 
                                                                          Corevi Daniela 
                                                                          Mancini Luca 
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Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Dall’autovalutazione è emersa la necessità di ottimizzare la comunicazione con gli Enti esterni presenti, sia pubblici che privati, presenti su tutto il territorio 
provinciale, con particolare riferimento al settore della formazione civica rivolta ai cittadini extra-comunitari e alla collaborazione con istituti di istruzione 
di II° livello attraverso la formalizzazione di Reti. Il mantenimento di partnership già esistenti è un percorso fondamentale per la messa in essere di tutte le 
attività che il CPIA è in grado di erogare. 
La finalità dell’azione di miglioramento, in particolare, è volta alla formalizzazione di un Patto di Corresponsabilità Territoriale che agevoli la scelta del 
percorso ottimale da parte di tutti i potenziali portatori di interesse. 
Il Progetto si muove in due direzioni principali che si svilupperanno attraverso una serie di iniziative ed attività che andranno a rinforzare i canali già 
esistenti: 
1. Miglioramento dei rapporti con gli stakeholder esterni pubblici, quali la Questura e la Prefettura; 
2. Avvio di una relazione ed inizio di creazione di una Rete specifica con la Formazione Professionale (attraverso un piano biennale). 
Una volta conclusa questa azione di Miglioramento, il progetto rappresenterà un modello base per tutte le sedi associate ed ognuna sarà in grado di 
interagire a seconda delle proprie esigenze con i vari stakeholder individuati. 
La prima fase si svilupperà attraverso la creazione di un vademecum con tutte le informazioni precise per lo svolgimento delle diverse attività rivolte ai 
cittadini extra-comunitari; la seconda si incentrerà sulla formalizzazione di una Rete con la Formazione professionale, al fine di garantire scelte di percorso 
agli studenti in uscita dai percorsi di I° Livello i quali hanno come alternativa il proseguimento con i percorsi di II° Livello (presso i Corsi Serali).
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Il responsabile dello sviluppo del progetto è individuato nella Professoressa Lucci Giovanna, quale Funzione Strumentale “Rapporti con Enti Esterni”. 
Il gruppo di miglioramento sarà composto dalla Professoressa Corevi Daniela e dal Professore Luca Mancini,  individuati in ragione delle funzioni assegnate 
(coordinatori tecnici attività prefettura) 
La realizzazione del progetto si svolge lungo l’intero anno scolastico per quanto riguarda la prima fase, e biennale per la seconda. Il progetto coinvolge sia i 
componenti del Gruppo di Miglioramento sia tutto il personale scolastico, chiamato alla partecipazione  alle attività che verranno poste in essere. 
Come destinatari gli studenti saranno direttamente coinvolti nella fase di Orientamento. 

Le attività da svolgere sono riconducibili alle due fasi indicate nella fase del “Do”: 
Fase 1  
Attività 1.1: Promuovere nuovi rapporti di collaborazione con  il Territorio 
Attività 1.2: Raccogliere informazioni e dati utili per la lettura dei nuovi fabbisogni sul territorio 
 Attività 1.3: Redarre procedure specifiche per il Territorio 
Fase 2 
 Attività 2.1: Ricercare ed elencare Enti di Formazione professionale presenti sul territorio 
Attività 2.2: Promuovere percorsi di orientamento per il proseguimento formativo o lavorativo degli studenti 
Attività 2.3: Creare e formalizzare una nuova Rete, peraltro già avviata, in materia di formazione professionale per giovani adulti e detenuti delle sedi 
carcerarie.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
Il controllo dei risultati raccolti dalla rilevazione complessiva sarà fondamentale per fornire elementi utili per comunicare dati oggettivi che siano 
rappresentativi delle realtà in cui i soggetti si troveranno ad operare in modo da favorire al massimo sia la conoscenza che la riflessione ed, infine, la scelta 
del percorso ottimale. 
In questa fase si realizzeranno momenti di studio dei dati anche per il superamento di eventuali criticità che dovessero presentarsi, sviluppi futuri, ipotetici 
interventi correttivi dettati da necessità sopravvenute o successivamente rivelatesi.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Il riesame ed il monitoraggio delle attività svolte si attueranno durante gli incontri dei responsabili dell’azione di miglioramento. Sulla base delle evidenze 
raccolte, si provvederà a valutare l’andamento e ad apportare eventuali correttivi. Al termine del corrente anno scolastico si procederà al monitoraggio delle 
attività realizzate, analizzando i punti di forza e le criticità del progetto. Sulla base degli esiti del monitoraggio, sarà rivista la pianificazione per la 
successiva annualità del progetto stesso.
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabil
e

Data 
prevista di 

avvio e 
conclusione

Cronogramma attività

Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea 
con gli obiettivi 
Verde = attuata

S O N D G F M A M G L A

Attività 1.1: Promozione 
nuove collaborazioni Lucci 01/12/2016 

30/03/2016

Attività 1.2:  Aggregazione 
informazioni raccolte Lucci 01/02/2016 

30/05/2016

Attività 1.3: Redazione 
procedure specifiche Lucci 01/11/2015 

30/11/2015

Attività 2.1:  Tabulazione 
Enti di Formazione 
Professionale

Corevi 
Mancini

15/11/2015 
30/01/2016

Attività 2.2: Promozione 
percorsi

Corevi 
Mancini

01/04/2016 
30/06/2016

Attività 2.3: 
Formalizzazione reti  
avviate

Lucci 01/02/2016 
30/06/2016
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TERZA SEZIONE 

Progetto Risultati attesi Indicatori Target

STRUMENTI PER UN 
TEAM VINCENTE

OUTPUT 
1. Creazione modulistica standard 
2. Redazione Mansionario 
3. Produzione Vademecum 

OUTCOME 
 Miglioramento di: 
1.  comunicazione e leggibilità 
2.  controllo delle fasi di lavoro 
3.  soddisfazione operatore e riduzione 
tempi di inserimento

1. n° non conformità/n° operatori 

2. valore limite 

3. soddisfazione operatore

  

1. =/>  60%  

2. =/<  60%  

3. =/> 60/100 

WWW.CPIA1PISA.IT

OUTPUT 
1. Inserimento moduli, documenti, 

materiali 
2. Interattività sito 
3. Moduli FAD 

OUTCOME 
1. Snellimento flusso utenza c/o uffici 
2. Facilità di utilizzo 
3. Aumento fattibilità successo 
formativo

1. soddisfazione organizzativa 
personale 

2. numero contatti 

3. materiale scaricati 

1.  =/> 60/100 

2. n°contatti/stakeholder  
=/> 60% 

3. n° iscritti/materiali 
scaricati  =/> 60%

SCUOLA E TERRITORIO: 
SINERGIE

OUTPUT 
1. F o r m a l i z z a z i o n i r e t i c o n 

Formazione Professionale 
2. Condivisione procedure operative 

OUTCOME 
1. Incremento accesso alla Formazione  
2. Incremento efficacia ed efficienza 
attività in Rete

  
1.1 Numero reti formalizzate  
1.2 Percentuale studenti in formazione 
continua 

2.1 Numero segnalazioni/erogazioni  
2.2  Numero problematiche risolte/segnalate

   1.1 + 1 rispetto anno 
precedente 
1.2. =/> 40% 

2.1 =/< 50% 
2.2 =/> 80% 
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QUARTA SEZIONE 

Per l’attuazione del Piano di Miglioramento è previsto lo stanziamento di risorse finanziarie rinvenibili dal Fondo di Istituto e a seguito di Contrattazione di 
Istituto con la Rsu . Per stimare i costi dei Progetti si è tenuto conto esclusivamente del costo del personale. 

BUDGET DEL PROGETTO N. 1 

BUDGET DEL PROGETTO N. 2 

BUDGET DEL PROGETTO N. 3 

COSTO UNITARIO QUANTITA’ TOTALE

PERSONALE 
1. Bernini 
2. De Robertis 
3. Ferrari

 Euro 17,50
1. numero ore: 20 
2. numero ore: 20 
3. numero ore: 10

Euro 875,00

COSTO UNITARIO QUANTITA’ TOTALE

PERSONALE
1. Boccaccio
2. Polini
3. Bazzocchi

 Euro 17,50
1. numero ore: 30
2. numero ore: 30
3. numero ore: 30

Euro 1575,00

COSTO UNITARIO QUANTITA’ TOTALE

PERSONALE
1. Lucci
2. Corevi
3. Mancini

 Euro 17,50
1. numero ore: 20
2. numero ore: 10
3. numero ore: 10

Euro 700,00
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BUDGET COMPLESSIVO 

  
  

Costi 

Progetto 1 Euro 875,00

Progetto 2 Euro 1575,00

Progetto 3 Euro 700,00

TOTALE Euro 3150,00
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STEP 8 

COMUNICAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Le principali modalità di comunicazione del PDM sono: riunioni collegiali, pubblicazioni sul sito, email. 
Le azioni di monitoraggio saranno comunicate verbalmente in sede Collegiale. 

QUANDO COSA A CHI COME VERIFICA (SI/NO)

FASE DI AVVIO 
Al termine della stesura del 

PDM 
Data prevista: Novembre 

2015

Contenuto del PDM 
Modalità di attuazione 
Motivazioni che hanno 
portato alla scelta delle 
priorità 
Assegnazione incarichi

Al personale docente Collegio Docenti: 
comunicazione verbale 
Pubblicazione sito web 

FASE DI REALIZZAZIONE 
Data prevista: Settembre 

2015/giugno 2017 

Monitoraggio stato 
avanzamento Progetti

Docenti Collegio Docenti: 
comunicazione verbale 
Comunicazioni via web 

FASE DI CONCLUSIONE 
A conclusione dei Progetti 
Data prevista: giugno 2017

Risultati finali 
“Ricadute” sui portatori di 
interesse

Docenti 
Portatori di interesse

Collegio Docenti 
Pubblicazione sito web
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