LICEO SCIENTIFICO “E. Fermi”
Al personale docente
Al personale Ata
Sede
Il nostro liceo ha aderito al processo di autovalutazione CAF che, da oltre un decennio, sulla
base di precise direttive europee, promuove processi di diagnosi organizzativa in diversi settori della
Pubblica Amministrazione.
Il CAF, partendo da un’analisi olistica delle performance organizzative, si propone tra le altre
finalità quella di facilitare l’autovalutazione delle pubbliche amministrazioni al fine di ottenere una
diagnosi e intraprendere azioni di miglioramento.
È stato pertanto istituito un Gav (Gruppo di Autovalutazione) formato dai docenti incaricati
delle funzioni strumentali, (i proff. Lamonica, La Porta, Paladino, Pisana, Veneziano), dai proff. Anagni
e Ialacqua, da un esponente del personale ATA (la sig.ra Pierina La Rosa) e coordinato/presieduto dal
Dirigente Scolastico cui, secondo le direttive CAF, spetta un ruolo chiave: quello di guidare le politiche
e le strategie, la gestione del personale, della partnership, delle risorse e dei processi.
Il processo di autovalutazione, quindi, vedrà all’esame proprio questi aspetti della leadership
ritenuti fondamentali per il raggiungimento della mission, ovvero degli obiettivi che il nostro Liceo si
prefigge. Il fine, come già affermato, è quello di individuare i punti di forza e/o di debolezza allo scopo
di rendere più efficace e soddisfacente il lavoro di ciascuno.
L’indagine conoscitiva, quindi, rappresenta solo il punto di partenza di un processo che non sarà
un fatto episodico, ma, al contrario, darà il via ad un processo di analisi che dovrà, necessariamente,
essere esauriente, sistematica e periodica e che deve essere intesa come fonte di apprendimento
formativo. Perché ciò avvenga, è necessario l’impegno di ciascuno che si concretizzerà rispondendo ad
un questionario – sul modello CAF – da compilare on-line nelle due postazioni individuate nei locali della
scuola, sia alla sede centrale che nel plesso di in Via Aldo Moro A. Il questionario sarà compilato in
forma, naturalmente, anonima e i dati sensibili non saranno visionabili.
Inoltre, ciascun componente dell’Istituzione Scolastica, per le proprie competenze e incarichi, è
invitato ad agevolare l’acquisizione dei dati richiesti dai componenti il Gav, allo scopo di rendere
possibile la realizzazione del processo di valutazione.
L’inchiesta coinvolgerà anche un campione rappresentativo di studenti ed i loro genitori.
Ragusa, 16.04.2013
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Musarra

