
 

CONTROLLO DI GESTIONE a. s. 2018/19 -   SCHEDA ANAGRAFICA INDICATORE 

Area di performance - SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Area di performance 
SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Descrizione obiettivo 
INVESTIRE IN FORMAZIONE CONTINUA 

Indicatori di Performance: 
1. numero di attività formative/ corsi per docenti a. s.  

2018/19 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Referente formazione Prof. ssa Petretta Palmiera 

Fonte dell’informazione 
ATTI della scuola (Circolari e registri firme) 

Numero di  attività formative/corsi 22 
Registro Elettronico, Piattaforma Examina, Piattaforma 
MLOL, Piattaforma Team drive di google (G-Suite), 
Piattaforma Coogle, La classe digitale: google classroom, 
Corso online su piattaforma e-learning Aretè, " Didattica per 
competenze ed innovazione metodologica",corso online 
Dislessia Amica- Livello avanzato,corso sulla sicurezza ( D. Lgs 
81/08), Seminario per la valutazione del rischio di contesto e 
organizzativo ,Corso di aggiornamento BLS- Uso del 
defibrillatore, Corso di formazione BLS- Uso del defibrillatore 
Seminario sulla didattica per competenze, Valutazione e 
certificazione delle competenze,Tecniche di costruzione di 
contenuti digitali, Risorse educative aperte, Utilizzo 
dell'organico dell'autonomia, Rendicontazione e bilancio 
sociale, Gestione dei conflitti nel rapporto insegnamento - 
apprendimento, Strategie per l'approccio e la gestione di 
fenomeni di disagio 
 

Dato anno precedente  
n. 9 corsi 

 
 

Indicatori di Performance: 
2. numero di corsi per personale ATA  2018/19 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Prof. Petretta Palmiera 

Fonte dell’informazione: 
ATTI della scuola (Circolari e registri firme) 

Numero di corsi: 3 
1 corso formazione sicurezza D.Lgs 81/08 ( 12 ore) 
1 corso formazione BLS - Uso del defibrillatore 
aggiornamento ( 2 ore) 
1 corso formazione BLS- Uso del defibrillatore ( 4 ore) 
 

Dato anno precedente 
n. 4 corsi 
 

 
 

Indicatori di Performance: 
3. numero partecipanti /numero totale docenti 

Frequenza della rilevazione 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Referente formazione Prof.ssa Petretta Palmiera 

Fonte dell’informazione: 
Atti della scuola (Circolari e registri firme) 



Formula matematica: 
𝑛.  𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 partecipanti

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖
=  % 

 
Registro elettronico: n. 13 
Piattaforma Examina: n. 19 
Piattaforma MLOL: n. 21 
Piattaforma Team drive di google (G-Suite): n. 68 
Piattaforma Coogle: n. 24 
La classe digitale: goggle classroom: n. 11 
Corso online su piattaforma e-learning Aretè, " Didattica per 
competenze ed innovazione metodologica": n. 23 
Corso online Dislessia Amica- Livello avanzato: n. 12 
Corso sulla sicurezza ore 12 (D. Lgs 81/08): n. 22 
Corso sulla sicurezza ore 16 (D. Lgs 81/08): n. 20 
Seminario per la valutazione del rischio di contesto e 
organizzativo: n. 88 
Corso di aggiornamento (2 ore) BLS- Uso del defibrillatore: n. 
8 
Corso di formazione (4ore) BLS- Uso del defibrillatore: n. 11 
Seminario sulla didattica per competenze: n. 13 
Valutazione e certificazione delle competenze: n. 5 
Tecniche di costruzione di contenuti digitali- livello base: n. 5 
Tecniche di costruzione di contenuti digitali- livello avanzato: 
n. 2 
Risorse educative aperte: n.2 
Utilizzo dell'organico dell'autonomia: n. 2 
Rendicontazione e bilancio sociale: n. 3  
Gestione dei conflitti nel rapporto insegnamento - 
apprendimento: n. 1 
Strategie per l'approccio e la gestione di fenomeni di disagio: 
n. 1 

Dato anno precedente 
 
90%  
 

Area SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

Descrizione obiettivo 
MOTIVAZIONE DEL PERSONALE 

Indicatori di Performance: 
Questionario di gradimento (attribuzione Bonus) a. s. 
2017/18 
Percentuali report questionario docenti 
𝑛.  𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 soddisfatti

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖
= 94,7%  

 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 

Chi raccoglie i dati: 
Prof. Bianco S. 

Fonte dell’informazione 
Report questionari gradimento bonus docenti 

Area di performance 
SVILUPPO ED ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Descrizione obiettivo 
MOTIVAZIONE DEL PERSONALE 

Indicatori di Performance: 
100 % docenti che ha risposto al questionario ha condiviso i 
criteri di attribuzione del bonus 

Frequenza della rilevazione: 
annuale 
 

Dato anno precedente 
77% 

Chi raccoglie i dati: 
Prof. Bianco S. 

Fonte dell’informazione: 
Atti della scuola/Questionario bonus docenti 

 


