
 

Monitoraggio periodico piano di miglioramento 

a. s. 2016-2017 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Obiettivo di processo: - Favorire la formazione dei docenti attraverso il miglioramento del processo di valutazione 

delle competenze degli alunni (compiti di prestazione autentica; prove oggettive). 

 

AZIONE Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 
misurazione 

Criticità rilevate 
(Testo libero) 

Progressi rilevati 
(Testo libero) 

Modifiche/ 
necessità di 

aggiustamenti 
(Testo libero) 

Formazione 
personale 
docente sulla 
didattica per 
competenze 

31/05/2017 Indice % 
avanzamento 

attività 

Registri 
firme 

incontri di 
formazione 

Ore effettuate: 
41%  

(difficoltà a 
trovare 

pomeriggi liberi 
per tutti i 

docenti per 
sovrapposizione 

di impegni 
istituzionali) 

 Sarebbe 
opportuno 

anticipare la 
data di inizio 

del corso, 
che 

comunque 
sarà 

ultimato a 
Settembre 

2017) 
Formazione del 
personale della 
scuola e della 
formazione su 
tecnologie e 
approcci 
metodologi 
innovativi - PON 
(AVVISO 6 - 6076 
del 04/04/2016)– 
Azione 10.8.4”) - 
PNSD 

31/05/2017 Indice % 
avanzamento 

attività 

Registri 
firme 

incontri di 
formazione 

(agli atti 
della scuola 

polo IISS 
Righi _Ta) 

 Ore effettuate: 
100%  

 

 

Formazione del 
personale della 
scuola e della 
formazione su 
tecnologie e 
approcci 
metodologi 

31/05/2017 Indice % 
partecipazione 

Registri 
firme 

incontri di 
formazione 

(agli atti 
della scuola 

 90% dei docenti 
destinatari della 

formazione 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 

tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721, Fax n. 099 
5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.go

v.it 

 

 

 

 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail,  taic85900x@istruzione.it; PEC,  taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); 

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); 

Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 - 5619721) 

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589 - fax 099 5619588) 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:@-mail
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


innovativi - PON 
(AVVISO 6 - 6076 
del 04/04/2016)– 
Azione 10.8.4”) - 
PNSD 

polo IISS 
Righi _Ta) 

Formazione 
Team per 
l’Innovazione – 
“Soluzioni per la 
didattica digitale 
integrata - PON 
(AVVISO 6 - 6076 
del 04/04/2016) 
– PNSD 

31/05/2017 Indice % 
avanzamento 

attività 

Registri 
firme  

 

Ore effettuate: 
0%  

(Il corso non è 
ancora partito) 

 

  

Formazione 
Animatore 
Digitale – 
“Disegnare e 
accompagnare 
l’innovazione 
digitale” – PON 
(AVVISO 6 - 6076 
del 04/04/2016) - 
PNSD 

31/05/2017 Indice % 
avanzamento 

attività 

Registri 
firme 

incontri di 
formazione 

(agli atti 
della scuola 

polo IISS 
Righi _Ta) 

 Ore effettuate: 
100%  

 

31/05/2017 

 


