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Prot. 10120 

                                                           Bari, 16 dicembre  2011  

Il dirigente: dr. Donato Marzano  

 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado 

nella regione Puglia 

LORO SEDI  

e, p.c. 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali - USR  

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Responsabile  

Centro Risorse Nazionale CAF 

dott.ssa Claudia Migliore 

Via S. Caterina da Siena, 57 

ROMA 

cmigliore@formez.it 

 

           Al sito WEB - SEDE 

Oggetto: Il miglioramento delle performance delle istituzioni  scolastiche.  Il modello CAF & Education. 

    Seminari  interprovinciali. 

 

 

Il Dipartimento della Funzione pubblica e il FormezPA sono impegnati da oltre un decennio nella diffusione 

del modello CAF- (Common Assessment Framework), una metodologia di autovalutazione che analizza 

strategie e modalità funzionali da attivare  in un’organizzazione, per raggiungere risultati significativi per i 

cittadini, per il personale inserito nelle organizzazioni stesse, per la società.  

 Essi hanno costituito un osservatorio sul mondo della scuola che da anni introduce modelli improntati 

all’autovalutazione della didattica e all’autovalutazione d’Istituto, con l’obiettivo di intraprendere percorsi 

miranti all’eccellenza. 

Il progetto CAF & Education, allo scopo elaborato,  vuole contribuire all’adeguamento degli standard del 

servizio scolastico alle medie nazionali ed europee, favorendo l’autovalutazione e la individuazione delle 

aree di criticità e di miglioramento attraverso un processo che parta dalle scuole stesse. 

Al fine di informare, sensibilizzare nonché  promuovere la partecipazione al progetto attraverso la 



 
 

presentazione dei suoi principali contenuti e delle modalità di attuazione, saranno realizzati nella seconda 

metà  del prossimo mese di gennaio 2012 alcuni seminari interprovinciali  della durata di mezza giornata 

destinati al Dirigenti scolastici e ai referenti per la valutazione d’istituto, i quali potranno inoltrare  la 

propria personale adesione ad uno dei seminari, compilando la scheda telematica che sarà attiva  sul 

sito www.usrp.it dal 19 dicembre 2011 fino al 10 gennaio 2012. 

L’accesso alla scheda, collocata nella sezione “scuole”,  avviene tramite i codici (username e password) già 

in possesso di ogni istituzione scolastica  e utilizzati per analoghe situazioni. 

Ulteriori e più dettagliate notizie in merito all’intero progetto saranno fornite con successive note. 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

                         F.to   Lucrezia Stellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Unità Operativa I 

Responsabile del procedimento: Dirigente Tecnico prof.  Donato Marzano � 080/5506217 - 080/5506217 - donato.marzano@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria:  Dirigente Scolastico prof. Saverio Boccuzzi � 080/5506242 - 080/5506217 – saverio.boccuzzi@istruzione.it 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     � Centralino  0805506111 

� direzione-puglia@istruzione.it       �. http://www.pugliausr.it - http://www.puglia.istruzione.it 

 


