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Determinazione organizzativa n. 01/11
Oggetto: Conferma del gruppo di lavoro di autovalutazione dei CFP mediante l'applicazione del
Common Assestment Framework (Caf).
Decisione

Confermo la costituzione del gruppo di lavoro di autovalutazione dei CFP per
l'applicazione
del Common Assestment Framework (Caf), nella seguente
composizione:
•
•

Benedetti Maria Cristina – Coordinamento
Tezza Maria Chiara, Garofano Elisabetta, Tomelleri Leonardo, Marangoni
Ermanno e Vantini Nicoletta – definizione delle azioni di miglioramento,
analisi dei miglioramenti prodotti, compilazione schede previste dal manuale
di autovalutazione.
II docenti dei Cfp sono invitati a prestare la collaborazione necessaria alle attività del
gruppo di lavoro, per programmare ed attuare le azioni di miglioramento, ovviamente
negli spazi orari non dedicati alla didattica.
La d.ssa Benedetti, per il ruolo di coordinatrice, organizzerà le attività che richiedono
l’intervento dei docenti.
Motivazione Il Peg dei CFP, all'obiettivo 2, attività 01, prevede, in attuazione del processo di
autovalutazione dei CFP, secondo il modello di autovalutazione promosso dall'Unione
Europea, come standard per le pubbliche amministrazioni, da utilizzare come
strumento per la valutazione interna ed esterna dell'efficacia dell'azione
amministrativa, il miglioramento di 2 sub criteri del Common Assessment Framwork
– Caf, dei centri di formazione professionale.
I due sub criteri individuati sono il 5.2 ed il 6.1.
Cosa fare
Il gruppo di lavoro, coordinato da Maria Cristina Benedetti, dovrà individuare le
azioni di miglioramento relative ai due sub criteri oggetto dell’attività di Peg.
Per lo svolgimento delle azioni saranno coinvolti tutti i dipendenti dei Cfp.
Le schede di autovalutazione dei due sub criteri, compilate con l'attribuzione dei
nuovi punteggi, dovranno essere completate ed inviate al dirigente entro il 30
novembre 2011; contestualmente, saranno individuati i nuovi sub criteri per le azioni
di miglioramento da effettuare nel 2012.
L'attività del gruppo di lavoro si svolgerà secondo il calendario stabilito nel corso del
primo incontro da effettuarsi entro il 15/2/11.
Il Dirigente Coordinatore d'Area
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