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Venezia, 6 marzo 2012
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado del Veneto
e, p.c.

(…)

Oggetto: Iscrizioni corso per Facilitatori CAF: esito analisi richieste di iscrizione
Come comunicato da questo Ufficio con nota prot. n. 1670 del 10.02.2012 , sono state esaminate
le richieste di iscrizione al corso in oggetto. La risposta di Dirigenti e Docenti ha evidenziato, ancora una
volta, il forte interesse per tale prospettiva. Sono pervenute infatti 95 richieste, di cui è stato ora ultimato
l’esame.
Essendo disponibili solo 22 posti, si è resa necessaria l’individuazione dei partecipanti sulla base
di criteri, che si possono evincere dallo stesso modulo di richiesta. In particolare, vista anche la finalità di
formare figure che possano costituire, assieme ai valutatori esperti già presenti nella nostra regione,
nuclei provinciali a supporto delle scuole impegnate nel futuro ad intraprendere percorsi di
autovalutazione con il modello CAF, detti criteri hanno tenuto conto prioritariamente dei seguenti
elementi:
conoscenza del modello CAF e EFQM
frequenza dello sportello di consulenza per la stesura del documento di autovalutazione
partecipazione al Premio Qualità PP.AA.
elaborazione di un piano di miglioramento.
Tali priorità sono successivamente state poste in relazione ai seguenti ulteriori criteri:
distribuzione territoriale
qualifica dirigenziale.
Si forniscono di seguito indicazioni specifiche sulle attività formative.
Il corso in oggetto si svolgerà nella sede dell’ITC “Einaudi-Gramsci” di Padova (Sede Einaudi, Via
delle Palme 1) e avrà la durata di 28 ore, distribuite in 4 giornate.
Le date stabilite, diversamente da quanto preannunciato nella nota citata in premessa, sono le
seguenti:
14 marzo 2012, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00
15 marzo 2012, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
10 aprile 2012, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00
11 aprile 2012, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Il corso sarà tenuto dal dott. Italo Benedini, componente del Gruppo Esperti del Formez per il
modello CAF e responsabile Area modelli di eccellenza di AICQ.
.
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione che le SS.LL. potranno prestare in ordine alla
partecipazione all’iniziativa, è gradito porgere cordiali saluti.

Allegato:
Elenco iscrizioni accolte corso per Facilitatori CAF
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