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Venezia, 16 giugno 2010
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie del Veneto
Loro sedi
e, p.c. Al Direttore Generale
Ai Dirigenti Tecnici
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Alla prof.ssa Maria Rita Ventura
Loro sedi

OGGETTO: Terza edizione del “Premio Qualità PPAA”.
Si porta a conoscenza delle SS. LL. che il Dipartimento della Funzione Pubblica, in
collaborazione con Confindustria, APQI, CNCU e FormezPA, ha bandito la terza edizione del
“Premio Qualità PPAA”.
Il Premio è finalizzato a riconoscere e valorizzare nelle organizzazioni pubbliche italiane
l’adozione di modalità di gestione che mirano all’eccellenza, in coerenza con le innovazioni
introdotte dal decreto legislativo 150/2009 e con le politiche promosse a livello europeo,
attraverso la pratica dell’autovalutazione e del miglioramento continuo pianificato.
In entrambe le scorse edizioni le Istituzioni scolastiche sono state, tra le PPAA, la
categoria più rappresentata; in particolare, le scuole del Veneto, che hanno da tempo
intrapreso percorsi di autovalutazione e qualità, hanno visto riconosciuto il loro valore di
eccellenza.
Il Premio valuta le performance delle Amministrazioni candidate secondo le dimensioni
di analisi proposte dal modello per l’autovalutazione CAF (Common Assessment Framework).
Com’è noto, per la diffusione di tale modello, questa Direzione fin dal 2007 ha attivato
un Gruppo di lavoro che ha personalizzato i criteri rispetto alla realtà della Scuola, individuato
un cruscotto di indicatori connessi ai criteri del modello stesso e ha realizzato, nell’ultimo
triennio, azioni di formazione a sostegno degli istituti scolastici che hanno inteso adottarlo.
La partecipazione al Premio potrà essere per le scuole un’opportunità di:

1 descrivere il funzionamento complessivo della propria organizzazione sulla base di una
valutazione guidata e consapevole
2

dotarsi di strumenti di valutazione interna per il miglioramento
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3 ottenere una restituzione puntuale sulle aree di forza e di miglioramento da parte di
valutatori esterni qualificati.
Le Amministrazioni possono candidarsi a partecipare al Premio, compilando on line la
domanda, fino al 20 luglio prossimo. Il bando, la guida alla partecipazione e il form per la
candidatura sono disponibili sul Portale PAQ (www.qualitapa.gov.it), nella sezione dedicata al
Premio.
Nella certezza che l’iniziativa potrà essere un’occasione importante per valorizzare
l’autonomia delle scuole e per dare visibilità al loro continuo impegno per il successo formativo
dei propri studenti, si porgono i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Gianna Miola
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