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Presentazione del Piano 
 
L’Istituto “Galilei-Campailla”, ai sensi del d.lgs. 150/2009, essendo unità organizzativa periferica dello 

Stato, è chiamato alla redazione del Piano della Performance. 

Il presente Piano tiene conto della tipologia di struttura periferica, della tipologia dei servizi che 

eroga, del contesto ambientale e territoriale in cui opera, della tipologia degli utenti nonché dell’assetto 

organizzativo. 

Il presente Piano costituisce un documento programmatico di durata triennale (anni di riferimento: 

2019, 2020, 2021) ma modificabile annualmente, anche sulla base della verifica dei risultati 

organizzativi e individuali contenuti nella “Relazione sulla Performance” (art. 10 comma 1 lettera B del 

d.lgs. 150/09). 

Il Piano concerne i servizi che la scuola fornisce ai suoi utenti. Il Piano contiene altresì gli obiettivi e 

gli indirizzi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle 

risorse, gli indicatori e la misurazione della performance dell’Amministrazione. Esso si articola, ai  sensi  

della Delibera CIVIT n. 88/10, nella rappresentazione analitica della performance in ciascun servizio 

che la scuola fornisce, per il tramite del personale A.T.A., all’utenza. In altri termini, la performance 

dell’Amministrazione, di cui al presente piano, dipende dalla performance individuale di ciascun 

dipendente cui spetta l’erogazione di un servizio secondo gli standard di seguito definiti; cosicché 

la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, da effettuarsi in sede di 

“Relazione sulla Performance”, rappresenteranno insieme e indissolubilmente la verifica dei risultati 

individuali raggiunti. Del resto, la misurazione e la valutazione della performance individuale 

concernono, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del d.lgs. 150/09, il raggiungimento di obiettivi specifici 

individuali o di gruppo e la qualità del contributo assicurato da ciascuno alla performance 

dell’Amministrazione. 

In tal senso, si precisa che gli standard di qualità, di cui al punto 2 del presente piano, costituiscono gli 

obiettivi da assegnare nel definitivo Piano delle Attività ai dipendenti quali elementi costitutivi del loro 

mansionario. 

Al contrario, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, contenuti al punto 3 del presente piano, 

concernono il possibile miglioramento delle prestazioni erogate: la verifica circa il loro raggiungimento 

misura solo l’efficacia degli strumenti utilizzati dalla scuola per il miglioramento delle prestazioni 

fornite all’utenza. 
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1.  LA SCUOLA E IL CONTESTO  

 

Storia degli indirizzi dell’Istituto 

Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Modica ha avuto, prima di far parte di un’unica scuola insieme 

con gli altri indirizzi (classico e artistico), cinquant’anni di storia, dal 1962 fino all’anno scolastico 

2012-2013. 

I primi trent’anni sono stati caratterizzati da una crescita graduale e costante, che lo ha reso un luogo 

significativo di formazione grazie alla serietà dell’insegnamento e alla crescita umana e culturale degli 

alunni, prima negli studi e quindi nella professione. Con l’autonomia scolastica, all’inizio degli anni 

Novanta il cammino fatto e le prospettive future sono stati ridefiniti attraverso un vivace dibattito e una 

diffusa consultazione, soprattutto di studenti e insegnanti ma anche dei genitori, che ha spinto a 

focalizzare come centrali lo studio e le relazioni per far crescere uomini e cittadini. 

Due, in particolare, sono gli aspetti qualificanti dell’indirizzo: l'irrinunciabile cultura umanistica e la 

specifica preparazione nell'area scientifica. Sono componenti che rendono possibile una sintesi culturale 

ricca di risvolti formativi, aperta a una continua rielaborazione e a un permanente aggiornamento. 

Anche l’intitolazione dell’istituto  a Galilei è stata  vissuta con la consapevolezza  del  rimando a  

una capacità critica necessaria, non solo per la cultura, ma anche per l’esercizio della cittadinanza. Sulla 

base di questa consapevole identità, si è cercato in questi anni di trovare un equilibrio tra attività 

curriculari e progetti espansivi dell’offerta formativa, di educare alla legalità anzitutto con il rigoroso 

rispetto delle regole e la responsabilizzazione degli alunni. Il liceo ha vissuto momenti alti di impegno 

civico: incontri con testimoni (da don Ciotti al giudice Giovanni Tona, da Alex Zanotelli a Gianni 

Novello, da Libera alle “Terre di don Diana”), confronti e partecipazione alle manifestazioni per 

mantenere pubblica l’acqua fuori dagli orari scolastici, la produzione di testi e messaggi alla città capaci 

di unire cultura e sensibilità sociale, espressa a sua volta attraverso forme qualitative di volontariato. 

Anche i momenti culturali offerti al territorio si sono qualificati rendendo il sapere scientifico 

comprensibile ad un pubblico vasto (dagli appuntamenti con la scienza alla mostra sulla scienza e i 

giocattoli, dalle varie olimpiadi all’educazione ambientale). Così anche per il teatro si sono prodotti 

spettacoli di alta qualità che hanno consegnato grandi autori con sapiente rielaborazione. Ed ancora, ci 

sono stati e ci sono momenti significativi di offerta formativa pure in ambito letterario, artistico, 

linguistico, storico-filosofico, religioso, motorio. 

È stata curata altresì la consapevolezza sui nuovi linguaggi informatici. Così il Liceo è cresciuto, anche 

numericamente. Senza bisogno di troppa “pubblicità”, si è diffusa nel territorio l’idea di una scuola 

impegnativa ma capace, per questo, di accompagnare solidi percorsi di studio e di costruzione del 

proprio futuro lavorativo.  

Il Liceo “Campailla” è il più antico liceo classico della provincia di Ragusa e di gran lunga il più 

frequentato della Provincia di Siracusa, cui apparteneva Modica all'epoca della sua istituzione. L’Istituto, 

già ex-collegio gesuitico nel 1600, viene istituito nel 1878 quando il consiglio comunale della città 

sancisce la nascita del “Regio Liceo Ginnasio” intitolandolo al filosofo, poeta e medico modicano 

Tommaso Campailla (1668 - 1740). 

L’aspirazione ad avere un liceo emerse concretamente a Modica, allora quarta città della Sicilia e 

capoluogo di circondario, nel 1844, ma né in quell'anno né nel 1848 (quando l’abate Giuseppe De 

Leva Gravina, vicario foraneo e deputato al Parlamento, propose di aprire un liceo con i beni del 

disciolto Collegio dei Gesuiti) si riuscì nell’intento. Avendo preferito costituire un Istituto Tecnico, 

Modica attese fino al 1878 per completare col triennio l’istruzione ginnasiale: nacque così il Regio 

Ginnasio-Liceo, affidato alla direzione del prof. Vincenzo Giardina, che ebbe come vice il grande 

etnologo Serafino Amabile Guastella. 

Significativamente, venne allocato nell’antico palazzo del Real Collegio S. Ignazio degli Studi 

Secondari Superiori, un istituto fondato nel 1630 dalla contessa di Modica Vittoria Colonna de Cabrera 

e che aveva la facoltà di attribuire la laurea in teologia e filosofia morale. Si volle in tal modo rimarcare 



  

la continuità ideale tra una piccola "università" di provincia e la nuova, prestigiosa scuola voluta dall'élite 

di un’importante città siciliana già allora nota come capitale culturale della Sicilia sud-orientale. 

A partire dagli anni Sessanta del Novecento il "Tommaso Campailla" ha dato origine a diversi altri 

istituti: il Liceo  scientifico  Galileo  Galilei,  il  Liceo  classico  Quintino  Cataudella  di  Scicli  e,  dal  

1997,  ha affiancato al corso di studi del liceo Classico anche il liceo Artistico, istituito per ampliare 

l’offerta educativa sul territorio. I due indirizzi costituiscono oggi le due anime di una scuola 

pienamente innestata nel territorio e aperta alle istanze culturali provenienti dalla società. 

La normativa scolastica vigente, che prevede una soglia minima di 600 unità per garantire l'autonomia 

di un istituto, ha portato all'accorpamento del "Campailla", a partire dall'a.s. 2013/2014, con il liceo 

scientifico "Galileo Galilei" di Modica. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “T. Campailla” ha richiesto l’istituzione dell’indirizzo artistico da 

accostare a quello classico, così nel 1997 la formazione artistica nella Contea di Modica diventa una 

realtà. L’istituzione del Liceo Artistico è stata fortemente voluta dal Dirigente prof. Rossino, dal 

Collegio dei Docenti e da istituzioni e intellettuali lungimiranti della città di Modica, quale il prof. G. 

Colombo dell’Ente Liceo Convitto, che ha visto nella nuova offerta formativa un’opportunità per la 

Contea. 

L’istituzione del Liceo Artistico ha anticipato quel giudizio di valore precipuo dei BB.CC. che 

qualificano il nostro territorio e che viene riconosciuto dall’UNESCO nel 2002, per la cui 

valorizzazione necessitano sensibilità, competenze e nuove professionalità. 

Il Liceo Artistico ha avuto da tale riconoscimento una forte spinta culturale, stimolo e senso di 

responsabilità: ha infatti partecipato con entusiasmo, impegno e qualità artistica, aprendosi al territorio, 

a moltissime attività che sono state promosse da istituzioni, scuole di diverso ordine ed associazioni, 

offrendo così agli alunni opportunità formative, di crescita culturale e la possibilità di confrontarsi con 

il mondo esterno. 

Nell’anno 2000/01 l’offerta formativa si amplia: viene autorizzato il Corso Sperimentale Michelangelo, 

con gli indirizzi Architettura, Pittura e Scultura: sono anni in cui la scuola registra un alto numero di 

iscrizioni. 

Oggi con l’avvio della riforma il Liceo Artistico si presenta nel panorama scolastico con ben cinque 

indirizzi (Architettura e Ambiente, Arti Figurative con indirizzo Pittura e Scultura, Grafica e Design nel 

settore Moda e Costume). 

Un’offerta formativa ampia nel panorama provinciale, infatti i nostri alunni provengono da diversi 

centri della provincia (Modica per il 40% e la restante parte da Scicli, Ragusa, Ispica, Pozzallo, 

Giarratana, Monterosso e Rosolini) oltre che da una variegata provenienza sociale, che l’arricchisce nel 

suo complesso. 

L’apporto dei docenti e degli alunni ad iniziative, cittadine e non, è stato importante, entusiasta e 

qualificato. Infatti sono state registrate attività in rassegne come Eurochocolate, Chocobarocco, nei 

progetti cittadini quale il “Nuovo Carnevale di Modica” durante il quale, per ben cinque anni, le 

competenze dei nostri alunni hanno reso possibile la realizzazione di momenti indimenticabili; “Un 

Canto di Luce” dove gli alunni hanno illuminato i vicoli del centro storico della città con luci che 

parlavano il linguaggio dei disegni dei bambini, allestimento di mostre, installazioni nel centro della 

città sui temi più interessanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La Scuola oggi 
La Scuola ha rinnovato nel tempo obiettivi, metodologie, percorsi didattici e tutte quelle risorse che 
costituiscono il suo patrimonio esclusivo, consolidando i rapporti con il contesto socio-economico 
culturale. Seppure fedele alla propria tradizione culturale, l’Istituto è oggi sempre più aperto 
all’innovazione e alla ricerca costante di sintonia con le istanze del mondo del lavoro e della 
produzione. 
Ne fanno una scuola radicata profondamente nella realtà contemporanea l'impiego degli strumenti 
informatici e multimediali, l’aggancio con le nuove tendenze nel campo progettuale, il costante 
aggiornamento del personale, l’interscambio con altre scuole e con gli enti locali.  
Il corso di studi in tutti gli indirizzi dura cinque anni. 

Il servizio erogato è orientato alle famiglie presenti nel territorio e si esplica attraverso il Piano 

dell’Offerta Formativa. Nel PTOF vengono esplicitati tutti gli interventi che l’istituto realizza nei 

confronti degli alunni: tali interventi scaturiscono da un’attenta indagine di carattere generale che 

guarda verso la persona, la famiglia di provenienza ed il tessuto sociale in cui essi si muovono. 

Sulla base dei dati emersi si valuta cosa la scuola possa e debba offrire come sostegno e stimolo per la 

formazione culturale, umana e sociale degli stessi. 

Obiettivi specifici da realizzare, diversificati nei vari indirizzi, sono: la personalizzazione dei percorsi, 

la diminuzione della dispersione scolastica, il conseguimento di competenze certificate, lo sviluppo di 

potenzialità e capacità di orientarsi nel contesto sociale, economico e culturale. 

Il PTOF è uno strumento flessibile, modificabile ed aggiornabile in itinere in qualsiasi momento, 

annualmente sottoposto a verifica e ad eventuale aggiornamento e revisione. 

La sezione Liceo scientifico in particolare si caratterizza per il ruolo fondamentale che in essa 

assumono le discipline scientifiche, in sintonia con le tendenze del mondo contemporaneo ed anche 

attraverso l'utilizzo di moderni e attrezzati laboratori. Le discipline umanistiche concorrono a formare 

negli studenti la capacità di affrontare criticamente i problemi. 

La sezione Liceo classico si caratterizza per una globalità formativa tale da permettere un ampio 

orizzonte di scelte in ambito universitario, volte alla ricerca e alla formazione di professioni che 

richiedono  una  forte  base  teorica  e  una  vasta  connotazione  culturale.  La  sua  tradizionale 

"robustezza formativa" è stata completata con l'estensione della lingua inglese anche alle classi del 

triennio. Dall’anno prossimo il curricolo al biennio sarà arricchito dallo studio del diritto, che diventerà 

opzionale al triennio. 

La sezione Liceo Artistico dà ampio  spazio  alle  metodologie finalizzate a sviluppare le competenze 

degli allievi nel campo dell’architettura, della scultura, della grafica e del design. La didattica adottata 

privilegia l’attività laboratoriale e le esperienze in contesti applicativi. Si lavora per progetti 

prevedendo altresì un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso 

stage e tirocini. Tali scelte didattiche hanno la finalità di aiutare gli studenti nella scoperta della 

vocazione personale attraverso “l’imparare facendo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Il bacino d’utenza 
L’Istituto ospita attualmente: 
12 classi al liceo classico 

25 classi al liceo scientifico 

15 classi all’artistico 

Per un totale di 1114 alunni. 

Relativamente alle sezioni scientifica e classica si può affermare che l'utenza della scuola è composita: 

si tratta nella maggioranza dei casi, di studenti abbastanza motivati allo studio. 

Per quel che riguarda la sezione artistica, in ragione dei vari indirizzi di studio, l'utenza è costituita 

mediamente da giovani che intendono proseguire gli studi o inserirsi rapidamente, conseguito il 

diploma, nel mondo del lavoro. 

In relazione a tali contesti, non si può trascurare la presenza di una tipologia variegata di studenti.  

La scuola, tenendo conto del contesto territoriale, vuole attivarsi come centro di aggregazione, 

ponendosi come punto di riferimento anche pomeridiano nell'ambito di attività scolastiche ed 

extrascolastiche. Ai docenti spetta il compito di mediare e amalgamare le diverse realtà e i differenti 

contesti che la scuola ingloba nel rispetto, si intende, della identità personale dei vari gruppi e dei 

singoli individui. 

 

Il territorio 

Pur poggiando su comuni origini storiche e grandi tradizioni culturali, che definiscono l’omogeneità 

dei valori e dei comportamenti dei suoi abitanti e costituiscono l’indiscussa ricchezza umana e sociale 

di questo territorio, al suo interno si possono individuare quattro macro-realtà produttive: 

1. l’area artigianale ed industriale; 

2. l’area agricola; 

3. l’area urbana e costiera a vocazione turistica; 

4. la città di Modica, centro del bacino territoriale, prevalentemente incentrata sul settore 

terziario.  

Pertanto, il presente piano intende riassumere e valorizzare tale pluralità attraverso una proposta 

formativa che consenta non soltanto la formazione culturale degli allievi, ma anche il loro inserimento 

nella realtà di appartenenza, sulla base delle caratteristiche individuali e dell'itinerario formativo da 

loro percorso in questa istituzione.  

L’I.I.S. “Galilei – Campailla” è pienamente consapevole del ruolo che il territorio gli richiede, in 

relazione alla sua naturale vocazione culturale e sociale e nella capacità di rinnovarsi che ha nel tempo 

dimostrato. L’utenza dei paesi dell’hinterland si è mantenuta negli anni soprattutto nella sezione 

riferibile al Liceo Artistico, grazie anche ai collegamenti di linee urbane ed extraurbane. 

La scuola mette a disposizione i propri locali secondo le indicazioni tracciate nel regolamento di Istituto 

e accoglie proposte provenienti da Enti Locali, associazioni di volontariato, Università, Istituzioni 

varie, nonché dalle forze economiche. Il DS e il personale, ben inseriti nel territorio, hanno instaurato 

nel tempo collaborazioni attive anche a livello personale. Inoltre la scuola propone attività culturali ed 

iniziative che hanno una ricaduta positiva sul territorio. 

Tra le esperienze di raccordo scuola-lavoro possiamo ricordare la collaborazione con l’ufficio 

provinciale del lavoro e con i Centri per l’impiego al fine dell’informazione sugli sbocchi lavorativi, 

la compilazione del CV e della lettera di motivazione (cover); la collaborazione con l’ISFOL di Roma 

finalizzata alle opportunità lavorative e agli stage anche in ambito europeo; il finanziamento di Progetti 

PON legati all’imprenditorialità, a stage lavorativi presso alcune strutture ricettive della provincia o 

presso la struttura ospedaliera di Ragusa o ancora presso il dipartimento di Fisica dell’Università di 

Catania e all’Estero. 

 



  

2.  L’OFFERTA FORMATIVA 

 
Se questo è il contesto socio-culturale, sinteticamente analizzato, emergono conseguentemente 

esigenze generali ed alcuni urgenti bisogni formativi a cui l’Istituzione Scolastica ha il dovere di dare 

risposta, tra cui: 

• una educazione che miri al riconoscimento e al rispetto della dignità umana 

• l’educazione alla legalità 

• l’educazione alla socialità 

• l’educazione al rispetto dell’ambiente 

• l’educazione alla convivenza civile e democratica 

• l’educazione al bene comune come bene di tutti e di ciascuno 

• l’educazione alla solidarietà. 

L’Istituzione Scolastica, assumendosi la responsabilità del raggiungimento di questi traguardi, si 

orienta verso quelle finalità educative capaci di rispondere positivamente alle nuove emergenze 

educative e sociali offrendo gli strumenti più efficaci, per strutturare processi formativi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad apprendere, alla crescita educativa di tutti gli alunni, al successo 

formativo di ognuno: 

♦ promuovendo le potenzialità di ognuno; 

♦ riconoscendo e valorizzando le diversità; 

♦ favorendo il raggiungimento del successo formativo. 

 
ORGANI COLLEGIALI 

Consiglio d’istituto 

Collegio dei docenti 

Comitato studentesco 

Organo di garanzia degli alunni 

Comitato tecnico scientifico 
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PERFORMANCE 
 

 



  

 

3.  PERFORMANCE 

 
In coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica vengono 

individuate le performance da sviluppare per soddisfare le priorità individuate come obiettivi 

strategici da realizzare, strettamente connessi alla specifica attività istituzionale dell’istituto, anche 

attraverso gli obiettivi operativi assegnati al personale ATA. 

 
Obiettivi strategici 
Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV e sviluppati nel Piano di 
Miglioramento (PDM) e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo, 

Azioni di miglioramento. 

 
Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono le seguenti: 

1.   Risultati scolastici 

2 .  Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

3.  Competenze chiave e di cittadinanza 

 
I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono i seguenti: 

Per la priorità 1: 

1. Ridurre il numero di insufficienze nel primo quadrimestre e il ricorso al voto di consiglio per il 
secondo 

Per la priorità 2: 

2. Acquisizione omogenea di buoni livelli nelle tre prove standardizzate da parte di una sempre più crescente 
percentuale degli studenti di tutti e tre gli indirizzi. 

Per la priorità 3: 

3. Acquisizione da parte degli studenti di competenze chiave europee (con particolare attenzione alle lingue, all'ambito 
digitale e alla cittadinanza attiva) evidenti al termine del quinquennio per il conseguimento del diploma e spendibili 
nel futuro. 

Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono i seguenti: 

Organizzazione di attività di recupero e di potenziamento in particolare per le materie oggetto delle 

prove standardizzate INVALSI al biennio e anche al triennio in previsione del cambiamento dei requisiti 

di ammissione agli Esami di Stato. 

Potenziamento di attività dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione in modo trasversale nel quinquennio in 

conformità alla normativa che disciplina il colloquio del nuovo Esame di Stato. 

Istituire lo sportello didattico come attività programmata con l'obiettivo del superamento delle difficoltà e 

al fine di favorire il successo scolastico a tutti gli alunni. 

Aderire ad iniziative di lotta contro le differenze di genere sia all'interno della scuola sia nel 

territorio assicurando la partecipazione di tutta la popolazione studentesca. 

Creare incontri tra docenti di ordine scolastico diverso per assicurare la continuità del curricolo e ridurre la 

dispersione scolastica e l'abbandono, favorendo contemporaneamente l'inclusione anche attraverso il 

coinvolgimento degli alunni, dei diversi ordini, in attività specifiche di peer tutoring. 



  

Favorire il riorientamento nei passaggi fondamentali del primo (primo anno del primo biennio) e del terzo anno (primo 

anno del secondo biennio), nonché organizzare azioni di recupero in itinere per limitare il numero delle sospensioni di 

giudizio nei vari indirizzi. 

Implementare, da una parte, il confronto e la condivisione dei materiali prodotti dai docenti, anche usando 

piattaforme digitali; stimolare e favorire, dall'altra, occasioni formative e di confronto con altre realtà scolastiche, 

anche all'estero. 

 
Le Azioni di miglioramento previste sono le seguenti: 

1. Formazione dei docenti nell’ambito della didattica per competenze, delle lingue e delle 

TIC. 

2. Realizzare attività di recupero e sostegno in Italiano e Matematica in tutte le classi del 

primo biennio dell’indirizzo artistico. 

3. Mantenere la scuola aperta di pomeriggio, anche per iniziative della comunità, grazie 

all'utilizzazione delle risorse umane già disponibili. 

4. Garantire una buona rete di comunicazione con il mondo esterno, che utilizzi molto il 

sito web, la rete internet e i social network.  

5. Organizzare e/o partecipare ad iniziative di tipo culturale, sociale, ambientale, 

umanitario, sia negli ambienti scolastici sia nel territorio. 

 

Obiettivi operativi assegnati al personale ATA 

 
Organico personale ATA 

L’organico  del  Personale  ATA  scaturisce  da  diverse  variabili  (MPI  nota  prot.  N.  8255  del 

23/04/2007 - Tabella 1, prospetto 1/D): 

1.  numero degli alunni; 

2.  tipologia e orario delle classi e sezioni; 

3.  articolazione oltre la sede centrale anche in succursali/plessi; 

4.  l’ordine dell’Istituto. 

 

L’organico è costituito quindi, considerata l’applicazione dei parametri sopradetti, da n.11 Assistenti 

amministrativi tempo indeterminato, da n. 15 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato,  da n. 8 

Assistenti tecnici  

 

Organizzazione dei servizi del personale ATA 
 

PROFILO UBICAZIONE DOTAZIONE 

ORGANICA 

ASS. TE AMM.VO Sede Liceo  scientifico 10 
Liceo  
classi

co 

ASS. TE AMM.VO Sede Liceo  classico 1 

COLL.RE SCOL.CO Sede Liceo scientifico 7 

COLL.RE SCOL.CO Sede Liceo  classico 3 

COLL.RE SCOL.CO Sede Liceo artistico Carpentieri 5 

ASS. TE TECNICO Sede Liceo scientifico 5 

ASS. TE TECNICO Sede Liceo classico 1 

ASS. TE TECNICO Sede Liceo artistico     2 
33,83  



  

 
 

Ufficio del Direttore del Servizi Generali ed Amministrativi 

 
Ufficio Obiettivi Valori attesi di 

risultato 

Indicatori Risorse umane 

 
 
 
 
 

D.S.G.A. 

a) adeguata e 
funzionale 

organizzazione delle 

unità 

lavorative 

a)diminuzione tempi 
di attesa 

a) tempi di attesa dei 
singoli 

uffici 

 
 
 
 

n. 1 D.S.G.A. 

b) razionale divisione 
del 

lavoro in base al 

profilo 

professionale 

b) equo carico di 
lavoro 

b) numero pratiche 

dei singoli 

uffici 

c) controllo costante 
delle 

attività svolte e dei 
carichi 

di lavoro 

c) monitoraggio 
periodico dei 

risultati conseguiti 

c) consegna report 
riportante 

i dati dei singoli 
uffici 

d) monitoraggio 
periodico dei 

risultati conseguiti 

d) report trimestrale d) consegna report 
riportante 

i dati relativi al 

monitoraggio 

eseguito nei 

singoli uffici 

e) verifica 
procedimenti 

amministrativi 

e) report trimestrale e) consegna report 
riportante 

i dati attinenti alla 

verifica eseguita nei 

singoli uffici 

f) periodica 

informazione al 

personale A.T.A. 

f) report trimestrale f) consegna report 
riportante 

la condivisione dei 

risultati ottenuti 

 

 

Uffici assistenti amministrativi 

 
Ufficio Obiettivi Valori attesi di 

risultato 

Indicatori Risorse umane 

 
Ufficio alunni 

 
 

Ufficio Personale 

 

 

 

Ufficio 

protocollo e 

relazioni con 

il pubblico 

 
Ufficio contabilità 

a) adeguata e 
funzionale 

organizzazione 

dell’ufficio 

a)diminuzione tempi 
di attesa 

a) tempi di attesa  
n. 3 unità  

 

n. 3 unità  

 

n. 2 unità  

        n. 1 unità 

b) razionale divisione 
del 

lavoro in base alle 

unità destinate 

all’ufficio 

b) equo carico di 
lavoro 

b) numero pratiche 

c) controllo delle 
attività svolte e dei 

carichi 

di lavoro 

c) report trimestrale c) consegna report 

d) monitoraggio 

procedimenti 

amministrativi 

d) report trimestrale d) consegna report 



  

 
Ufficio 

liquidazioni 

competenze 

 

Rapporto 

con la sede 

centrale 

e) verifica periodica 
dei risultati 

conseguenti 

e) report trimestrale e) consegna report  
n. 1 unità  

 

 

n. 1 unità  

 

 

 

 

e) verifica periodica 
dei risultati 

conseguenti 

e) report trimestrale e) consegna report 

 

 

Laboratori –- Assistenti tecnici 

 
Ufficio Obiettivi Valori attesi di 

risultato 

Indicatori Risorse umane 

 

 
 

Laboratori 

informatici – 

linguistici – 

multimediali 
 

 
 

Laboratori 

chimica 
 

 
 

Laboratori fisica 

Pittura 

a) adeguata e 
funzionale 

organizzazione delle 

unità lavorative 

a)adeguato utilizzo 
della struttura 

a) tempi di utilizzo 
didattico dei 

laboratori 

 

n. 3 unità 

n. 1 unità 

n. 3 unità 

n. 1 unità  

b) razionale divisione 
del 

lavoro in base al 

profilo 

professionale ed 

all’utilizzo del/dei 

laboratorio/i 

b) equo carico di 
lavoro 

b) numero di ore 
settimanali 

e di alunni che 

utilizzano 

la struttura 

c) controllo delle 

attività svolte e dei 

carichi 

di lavoro 

c) report trimestrale c) consegna report 

d) monitoraggio 
procedimenti 

amministrativi 

d) report trimestrale d) consegna report 

e) verifica periodica 

dei risultati 

conseguenti 

e) report trimestrale e) consegna report 



 

 

 

Pulizia dei locali – Supporto attività didattica – 

Vigilanza 

Collaboratori 

Scolastici 

 
Ufficio Obiettivi Valori attesi di 

risultato 

Indicatori Risorse umane 

 
Sede Liceo 

Scientifico  

 
Sede Liceo 

Classico 

Artistico 

Pulizia dei locali 

dell’istituto 

– 

Supporto 

all’attività 

didattica 

– Assistenza e 

vigilanza alunni 

a) adeguata e 

funzionale 
organizzazione 

delle unità lavorative 

a) equo carico di 
lavoro 

a) attività di 
monitoraggio 

espletata dal 

responsabile 

della struttura o da 

suo 

delegato 

 

 
 

n. 7 unità 

n. 3 unità  

 

n. 5 unità 

b) razionale divisione 
del 

lavoro in base alla 

superficie dei locali 

ed al 

numero di utenti 

b) adeguata 
igienizzazione dei 

locali 

b) numero di giornate 
lavorative 

effettivamente 

svolte 

c) controllo costante 
delle 

attività svolte e dei 

carichi 

di lavoro 

c) report trimestrale c) consegna report 

d) monitoraggio 
procedimenti 

amministrativi 

d) report trimestrale d) consegna report 

e) verifica periodica 

dei risultati 

conseguenti 

e) report trimestrale e) consegna report 

f) periodica 
comunicazione al 

D.S.G.A. 

f) report trimestrale f) consegna report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI 

GESTIONE DELLA PERFOMANCE 

 
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del 

Piano 
Le fasi del processo di redazione del piano sono sinteticamente di seguito 
riportati: 

1.  Predisposizione di una bozza sottoposta al personale scolastico ed all’organo di 

indirizzo politico dell’istituto (il Consiglio di istituto); 

2.  Predisposizione del Piano secondo le linee guida predisposte dal CiVit. 

    I soggetti del processo di redazione del piano sono sinteticamente i seguenti: 

1.  La Giunta esecutiva, su proposta del Dirigente scolastico, predispone la bozza; 

2.  Il Consiglio di istituto approva il Piano; 

3.  Il Dirigente scolastico fornisce al personale le indicazioni per la realizzazione del 

Piano. I tempi del processo di redazione del piano sono sinteticamente i seguenti: 

1.  Anno scolastico 2019/2020 - Fase iniziale di sperimentazione del Piano; 

2.  Anno scolastico 2020/2021 – Applicazione del Piano con monitoraggio in itinere; 

3.  Anno scolastico 2021/2022 – Applicazione del Piano con verifica dei risultati. 

 

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio 

Il Piano della performance è strettamente connesso e coerente al Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa che rappresenta il fulcro dell’azione istituzionale. Dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, discende la 

programmazione economica -  finanziaria che si realizza con la predisposizione del Programma 

Annuale da parte del Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio d’istituto, previo parere 

di compatibilità finanziaria degli organi di controllo. 

 
Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della 

perfomance 
L’attività  di  monitoraggio  è  funzionale  al  progressivo  miglioramento  della  gestione  
della perfomance. La novità introdotta rappresenta, infatti, lo spunto per un adeguato 
monitoraggio dei processi attivati: il monitoraggio, come indicato nelle tabelle riportate e relative 
agli incarichi specifici assegnati al personale, è funzionale alla verifica della compatibilità degli 
obiettivi posti con le risorse sia umane che finanziarie a disposizione. Si prevedono report 
trimestrali e verifica semestrale dei dati. 
Il Presente documento ha validità triennale ed è soggetto a variazione ai sensi del comma 3 

dell’art. 10 del D.Lsvo 150/2009. 

 
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 25 Novembre 2019, valida fino ad eventuali 
modifiche e/o integrazioni. 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Sergio Carrubba 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


