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Area di miglioramento scelta
Area 8_ Sviluppo professionale delle risorse.
Motivazione della scelta da parte della scuola
La qualità del servizio scolastico è legata all’organizzazione delle risorse umane che
influisce sulla capacità professionale della persona. La valorizzazione di ogni soggetto
consente di mettere al servizio della scuola la soddisfazione lavorativa del singolo,
inducendo comportamenti coerenti con l’impianto educativo dell’Istituto.
Aspetti di miglioramento segnalati nel Rapporto di Valutazione dai valutatori esterni
Area 8 – “Ob1: rilevare i bisogni formativi dei docenti, potenziare il modello in atto per
cui si agevola la partecipazione di pochi docenti figure strumentali, referenti, ad attività
esterne (Università, corsi USR etc.) garantendo la ricaduta a tutti i livelli. Ob 2: fare uno
screening delle numerose competenze dei docenti per utilizzarle produttivamente nelle
attività di autoformazione e di documentazione (anche attraverso il sito e il blog della
scuola).”
Composizione del gruppo di lavoro VM- indicare i nominativi accanto al ruolo
Il gruppo di Sviluppo professionale delle risorse è composto da:
Mondin Francesca: Dirigente Scolastico;
Ambrosi Stefano: Collaboratore del Dirigente;
Referenti plessi;
Referente progetto e FS Continuità e Valutazione;
Referenti progetti.
Motivazioni della scelta dei componenti del Gruppo di lavoro VM
Il Dirigente Scolastico quale portatore della “Mission” dell’Istituto e garante delle
decisioni collegiali;
Il Collaboratore dek dirigente che ha avuto modo di acquisire negli anni informazioni
relative alle professionalità che lavorano all’interno della scuola;
I referenti di plessoche conoscono le specificità e le individualità professionali presenti
nei vari plessi;
I referenti di progetto che spendono e incrementano la loro professionalità nella
progettualità d’istituto.
Durata del piano
Due anni
Risorse finanziarie
Fondo d’Istituto; Collaborazione con Enti Territoriali; Rete Territoriale.
Risorse umane
Tutti i docenti.
Risorse materiali
Laboratorio informatica, laboratorio scientifico, laboratorio artistico, Lim, testi scolastici e
non, materiali relativi ai corsi di aggiornamento o conferenze, materiali prodotti da
gruppi di lavoro.
Destinatari del Piano
Tutti i docenti.

Finalità generali
Valorizzare le competenze personali per metterle al servizio dell’Istituto.
Obiettivi specifici
- Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto;
- valorizzare le competenze personali attraverso un utilizzo funzionale delle persone;
- rendere le competenze professionali trasmissibili e non solo esplicitate.
Attività e contenuti del Piano di miglioramento
- Reperire un data base di competenze già esistenti tra i docenti attraverso uno
screening iniziale;
- promuovere iniziative di autoaggiornamento, aggiornamento e formazione che
tengano conto delle propensioni dei docenti;
- rendere le competenze diversificate presenti utilizzabili nelle classi, nei plessi,
nell’Istituto attraverso progetti;
- creare una rete di competenze tra Istituti limitrofi alla quale attingere per
consulenze; collaborare con altre Istituzioni per migliorare l’Offerta Formativa;
- rendere trasmissibile agli altri la competenza del singolo.
Risultati attesi a medio e lungo termine
Costituire un ambiente organizzativo dove far crescere il capitale professionale
rendendolo disponibile a tutti i livelli.
Metodi di valutazione finale
- Screening;
- analisi questionari bisogni;
- analisi questionari soddisfazione;
- verbali, redatti in sede collegiale, con valutazioni su quanto svolto e ulteriori
proposte per il miglioramento dello sviluppo professionale.
Eventuali prodotti
- Materiali elaborati dai gruppi dipartimentali;
- relazioni delle varie Figure Strumentali;
- documenti, progettazioni e materiali didattici afferenti le varie aree di interesse;
- pubblicazione nel sito di progetti ed iniziative.

