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MPI.AOODRSI.REG.UFF. n.     9748                  USC                                           Palermo, 13/05/2014 

Ufficio IV  

Ai Dirigenti Scolastici  delle scuole 

componenti della rete CPIA PA per la 

realizzazione del progetto assistito a livello 

nazionale “10 passi verso il CPIA” 

Oggetto: Monitoraggio del   Progetto Assistito al Livello Nazionale CPIA PA - Nucleo di Supporto Tecnico- 

Amministrativo  - Verifica Attività del Collegio della rete 

Come è noto, il Nucleo di Supporto Tecnico-Amministrativo,   costituito con provvedimento di 

questa Direzione prot. n. 21826 del 14/11/2013,   ha già avviato le attività di accompagnamento del 

progetto assistito  a livello nazionale “10 passi verso il CPIA”,   in attuazione di quanto previsto dal  DPR 

263/12. 

Nel mese di marzo è stata realizzata la prima fase del percorso attraverso la somministrazione di 

questionario sui lavori effettuati dai tavoli tecnici e dal consiglio della rete. A decorrere dal prossimo 13 

maggio  2014, sul sito dell’USR Sicilia sarà disponibile il  questionario  di rilevazione  dell’attività realizzata 

dal Collegio della rete , che dovrà essere compilato  on-line entro il 27  maggio 2014.   

Obiettivo sarà   misurare: 

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

-  la coerenza ed il rispetto della tempistica di attuazione delle attività;  

- la modalità di esercizio del processo organizzativo e gestionale attivato;  

ed inoltre  verificare il grado di soddisfazione  dei soggetti coinvolti,  l’efficacia degli strumenti 

proposti e degli interventi  realizzati  e  l’efficienza del modello organizzativo e gestionale attivato in 

relazione alle risorse    utilizzate. 

Il monitoraggio,  già disponibile on line,  sarà rivolto  ai docenti componenti del Collegio della rete  

per la realizzazione del progetto assistito.   

I Dirigenti  delle scuole componenti della rete, che hanno un ruolo determinante nella  

realizzazione del progetto, cureranno tutti gli adempimenti organizzativi, indicati nel documento allegato 

alla presente,  funzionali alla riuscita ottimale dell’attività. 

               F.to   Il Direttore Generale 

          Maria Luisa Altomonte 

 


