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Progetto Assistito al Livello Nazionale “10 passi verso il CPIA”  

 CPIA PA 

Monitoraggio  delle attività  

 

 

    Il Nucleo di Supporto tecnico-amministrativo  costituito con provvedimento di 
questa Direzione, prot. n. 21826 del 14/11/2013  ai sensi di quanto previsto dal 
documento allegato alla nota del MIUR n. 4241 del 31 luglio 2013   ha predisposto e 
realizzato,  tra  le misure di accompagnamento al progetto,  le  azioni di monitoraggio  
sulle attività realizzate  nell’ a. s. 2013/14.   
 

 

 

ATTIVITÀ  DI MONITORAGGIO 

 

 

 Tra i compiti del nucleo vi era  quello di monitorare e  verificare le attività,  i percorsi 
e i processi attivati durante le  realizzazione del progetto assistito a livello nazionale 
CPIA PA   

 

LA VERIFICA DI PERCORSO 

Il   Nucleo  si  è occupato  di verificare il grado di soddisfazione  dei soggetti 
coinvolti; l’efficacia degli strumenti proposti e degli interventi  realizzati su tutti 
gli attori   coinvolti e l’efficienza del modello organizzativo e gestionale attivato,  
in relazione alle risorse   utilizzate. 

 

 

LA VERIFICA DI PROCESSO  

 

        Per verificare i  processi attivati in termini di efficienza, efficacia e  
soddisfazione,   durante la realizzazione dell’intera attività,  si  è occupato  di 
misurare  la rispondenza tra il programma di  lavoro da realizzare  ed i  prodotti   
effettivamente realizzati ed inoltre  la coerenza ed il rispetto  della tempistica di 
realizzazione delle attività e il processo organizzativo e gestionale attivato 
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LA VERIFICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 
          Le attività svolte   per la realizzazione del progetto assistito sono state 

verificate  attraverso il controllo costante della rispondenza tra i compiti 
assegnati e i riscontri documentali, prodotti dai soggetti coinvolti. 

         Le attività realizzate  sono state enucleate in quelle del consiglio di rete, collegio 
di rete e dei  tavoli tecnici.. 

 
Il consiglio di rete,   composto dai dirigenti scolastici delle scuole in rete e dai 

docenti coordinatori dei CTP e corsi serali,   si è periodicamente riunito  per 
accompagnare il percorso e dare indicazioni  di metodo per lo svolgimento delle 
attività  previste all’interno del progetto. 

         Inoltre il consiglio ha vigilato sullo svolgimento delle attività svolte dalle singole 
scuole ed ha operato come organo di indirizzo. 

 
Il collegio di rete, composto da tutti i docenti in servizio presso i CTP e corsi serali 

componenti di rete, si è riunito per   definire il percorso da realizzare e per 
restituire le attività svolte. Ha svolto al suo interno attività di informazione e 
formazione tra pari,  ed è stato utilizzato come spazio di condivisione delle 
difficoltà ma anche come luogo di risoluzione condivisa dei problemi che si sono 
posti durante il percorso. 

 
I tavoli tecnici, composti da alcuni  docenti delle scuole della rete, hanno operato 

per la realizzazione dei passaggi previsti dai singoli passi e per la realizzazione 
dei lavori finali da restituire alla fine del percorso e processo attivato. I tavoli si 
sono riuniti autonomamente  per un monte ore di circa 20 ore per tavolo e  
hanno realizzato i prodotti finali,  unitamente alla compilazione di un 
monitoraggio specifico predisposto dal gruppo nazionale  per l’Istruzione Degli 
Adulti. 
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MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

 

Per la verifica di percorso e di processo, il nucleo  ha realizzato una  batteria di test 
somministrati alle scuole componenti della rete. 
Per la verifica delle attività si è demandato al coordinatore del progetto la 
predisposizione di  un sistema di vigilanza in ordine alla partecipazione e  di 
accompagnamento dello svolgimento dell’attività e  di verifica delle attività svolte. 
 
 
La verifica di percorso e di processo  è stata realizzata  attraverso la 
somministrazione  di Questionari di rilevazione  on-line  destinato ai  componenti del 
consiglio della rete, del collegio della rete e dei tavoli tecnici  
 
 
I questionari definiti  dal nucleo, sono stati somministrati attraverso il sito dell’USR 
Sicilia con accesso attraverso il link delle aree tematiche: istruzione degli adulti CPIA , 
del quale si riporta la schermata  

                  

 

Progetto Assistito a livello Nazionale "10 passi verso il CPIA" 
 

Nucleo di supporto tecnico amministrativo CPIA PA 
Misure di accompagnamento alla realizzazione del progetto 

 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 

 Monitoraggio attività di consiglio della rete 
 avviato l 4 marzo – concluso il 22 marzo 2014 – 

STATO -  concluso 
 
Monitoraggio attività dei tavoli tecnici 
avviato l 4 marzo – concluso il 22 marzo 2014 –  

STATO – concluso 
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Monitoraggio attività di collegio della rete 
avviato il 13 maggio  – concluso il 30 giugno  2014 –  

STATO – concluso 
 

 
 
Il monitoraggio è stato accompagnato da una nota dell’ USR, contenente anche 
indicazioni per la compilazione ed il caricamento. 
La compilazione è avvenuta grazie alla definizione di password personalizzate e fornite 
ad ogni istituzione scolastica che le ha attribuite ad i singoli docenti. 
La compilazione è avvenuta in forma anonima  
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PARTECIPAZIONE 

E’ stata monitorata la partecipazione di dirigenti  scolastici e dei docenti  delle scuole 
componenti dei singoli organi i cui dati sono riportati a seguire   

 

TOTALI MONITORAGGIO 
CONSIGLIO DELLA 

RETE 

MONITORAGGIO 
TAVOLI TECNICI 

MONITORAGGIO 
COLLEGIO DELLA 

RETE 
NUM. 
UTENTI 
coinvolti 
(compre
so il DS 

NUM. 
DOCEN
TI 
coinvol
ti 

NUM. 
DIRIGENTI 
che hanno 
effettivame
nte 
partecipato 

NUM. 
DOCENTI 
che hanno 
effettivame
nte 
partecipato 

NUM. 
DIRIGENTI 
che hanno 
effettivame
nte 
partecipato 

NUM. 
DOCENTI 
che hanno 
effettivame
nte 
partecipato 

NUM. 
DIRIGENTI 
che hanno 
effettivame
nte 
partecipato 

NUM. 
DOCENTI 
che hanno 
effettivame
nte 
partecipato 

 

220 

 

 

204 

 

10 

 

73 

 

3 

 

80 

 

5 

 

118 

 

 

 

Monitoraggi TOTALE 
SCUOLE 
coinvolte 

TOTALE 
DIRIGENTI 
coinvolti 

NUMERO 
DIRIGENTI 
che hanno 
partecipato 

TOTALE 
DOCENTI 
coinvolti 

NUMERO 
DOCENTI 
che hanno 
partecipato 

 

CONSIGLIO 

 

16 

 

16 

 

10 

 

204 

 

73 

TAVOLI 

TECNICI 

 

16 

 

16 

 

3 

 

204 

 

80 

 

COLLEGIO 

 

16 

 

 

16 

 

 

5 

 

 

204 

 

 

118 
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VERIFICA DI PERCORSO 

 

Sono stati verificati:  
- Il grado di soddisfazione  dei soggetti coinvolti; 
-  l’efficacia degli strumenti proposti  
- l’efficacia  degli interventi  realizzati  
- l’efficienza del modello organizzativo e gestionale attivato in relazione alle 

risorse   utilizzate 
 
 

VERIFICA DI PROCESSO 

 
Si è misurata: 

-  la rispondenza tra il programma di  lavoro da realizzare  ed i  prodotti   
effettivamente realizzati;  

- la coerenza ed il rispetto  della tempistica di realizzazione delle attività e il 
processo organizzativo e gestionale attivato 

 
 
Allegato 1 – si allegano i tabulati delle risposte  dei componenti dei singoli 
organi tecnici che saranno oggetto si successiva elaborazione . 
 
 

VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 

 

Per la verifica delle attività dei lavori dei tavoli tecnici sono state compilate griglie di 
osservazione delle attività svolte dai tavoli tecnici in relazione a partecipazione/tempi 
di lavoro /produzione di compiti assegnati 
 
Tutti i materiali sono stati riscontrati su un mail dedicata e gestiti anche  attraverso 
una specifica piattaforma di lavoro realizzata all’interno della piattaforma dell’I.C. 
Lercara Friddi,  appartenente alla rete. 
Tutti i soggetti coinvolti   hanno documentato la loro attività con la produzione di 
verbali e relazioni ed hanno  consegnato il materiale di lavoro  sui “10 passi  verso il 
CPIA”, realizzato dai componenti dei tavoli tecnici. 
Tutti i tavoli hanno rispettato il tempo  di consegna previsto per il trascorso 30 giugno 

 

 
7 agosto 2014 
  
   

A cura del Nucleo di Supporto Tecnico- Amministrativo   

       


