Allegato 8 - Previsione performance 2013

CICLO PERFORMANCE 2013 ISTRUZIONE PUBBLICA - PROVINCIA DI VARESE
SERVIZI PER LA FORMAZIONE
N.
1

Obiettivi

Indicatore/i Target

Pesi

Obiettivo Strategico (Direttiva) Migliorare il livello della sicurezza, della salubrità e del benessere degli ambienti
di apprendimento dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria 1° e 2° grado

15%

1.a Obiettivo 1.A - Migliorare il livello della sicurezza, della salubrità e del benessere degli ambienti di apprendimento

1a1

Attività 1.a.1 Monitoraggio Ust per pubblicazione Ds di ogni istituto statale di capienze scolastiche (alunni)
generali e per prime classi (su: indici di affollamento aule, mense, palestre, laboratori; e deflussi per piani e plessi)

1a2 Attività 1.a.2 contenimento classi sovraffollate (oltre parametri organici di fatto) con diminuzione dev st
1a3

2

Attività 1.a.3 Condivisione con Provincia monitoraggio dinamico stato e costi patrimonio edilizio 2° grado e
diffusione responsabilità di usi e gestione (stato, usi, spese, …)

100%

n istituti statali
monitorati

100%

75%

n cl prime sovraffollate

<15

15%

istituti 2° gr coinvolti

60%

10%

Obiettivo Strategico (Direttiva) Favorire la cultura del merito a tutti i livelli del sistema scolastico - con obiettivo
Contribuire a migliorare esiti competenze da rilevazioni standardizzate nazionali e internazionali

2.a Obiettivo 2.A - Favorire il merito nel territorio e nelle scuole
attività 2.a.1 Consolidamentoo letture di sistema e pubbliche e con scuole su dati Invalsi 2012 (italiano e
2a1 matematica per tutti i livelli di classi coinvolti) comprensive di protocolli per assunzioni/diffusioni dati e redazioni
supportate di Piani formazione (da parte delle scuole stesse, singole o in rete)

35%
100%

istituti coinvolti

60%

35%

formali adesioni dei
Coll Doc

60%

30%

n. istituti coinvolti

> 30

2,5%

n. docenti coinvolti

> 40

2,5%

n. docenti prov inciali
coinvolti

=>5
>5

2 5%
2,5%

pubblicazione %siti
scuole

60%

2,5%

attività 2.a.7 Sviluppo e implementazione 'vetrina' provinciale delle eccellenze degli istituti (studenti, docenti,
2a7 scuole): estensione e livelli certificazioni internazionali lingue e Tic, piazzamenti (culturali, disciplinari, sportivi,…) in
competizioni internazionali, nazionali, regionali, provinciali

istituti aderenti

25%

20%

attività 2.a.8 Attivazione di momenti di responsabilizzazione e supporto rispetto agli alunni con cittadinanza non
2a8 italiana (tendenzialmente prossimi al 10%) nei processi di integrazione attiva con monitoraggi andamenti ed esiti in
rapporto anche all'obiettivo strategico dei risultati standardizzati Invalsi e Ocse Pisa

scuole con stud
monitorati

25%

5%

attività 2.a.2 Sviluppo curriculo essenziale verticale territoriale (conferma fascia secondaria dell'obbligo istruzione;
2a2 avvio allargamento triennio finale 2° grado) e certificazioni correlate, consolidamento raccordo con Invalsi anche
nel 1° ciclo
2a3 attività 2.a.3 Cittadinanza-Costituzione Avvio formazione provinciale: Da buone pratiche a curr verticale
2a4 attività 2.a.4 Cittadinanza-Costituzione Formazione Card Poupard "legalità e ambiente a scuola"
a 5 Co-attivazione percorso di alta formazione "Master
2a5 attività 2
2.a.5
Master in Cittadinanza e Costituzione"
Costituzione
2a6 Attività 2.a.6 Piano provinciale formazione risorse umane scuola - primo repertorio annuale in Cpdi

3

Obiettivo Strategico Incrementare l'autonomia delle istituzioni scolastiche e della relativa governance

35%

3.a Obiettivo 3.A - Favorire territorialità in rete su servizi scolastici, strutture, servizi digitali generali e formativo didattici
attività 3.a.1 Spostare ulteriormente ideazioni e realizzazioni da Ust a Istituti per le competenze delle autonomie:
3a1 identificazione formale totale poli e capi reti sulle tematiche e materie 'cruciali' 2013 in Collegio Provinciale Dirigenti
Istruzione (Cpdi)
3a2

attività 3.a.1 Diffondere usi piattaforma e strumenti di Usr e di Ust (www3), per scambi database, monitoraggi,
ambienti educativi didattici on line, etc

3a3 attività 3.a.2 Verificare potenzialità e praticabilità di reti provinciali e-book free
3a4 Attività 3.a.4 Disponibilità piattaforma comune rete interprovinciale per servizi e archivi e-learning e generali

3a5 Attività 3.a.5 Predisposizione e avvio piano di formazione (GenW e altri progetti) ds, dsga, docenti e ata

40%

atti formali
Cdip

positiva

5%

n° istituti coinvolti

100%

5%

avvio di gruppo di
produzione

30%

5%

termine attivazione

2013

10%

n mod/persone
registrati in form.ne

>=600

10%

con customer (su 10)

>=7,5

5%

3.b Obiettivo 3.B - Favorire territorialità in rete su servizi scolastici con valenza interisitituzionale: Internazionalizzazione
attività 3.b.1 Supportare e sviluppare Clil ex nuovi ordinamenti superiori (cl III Licei Linguistici e V tutte dal
3b1 2014/15), nonché sviluppare esperienze provinciali significative nella primaria per inglese (anche attraverso risorse
di privati)
3b2

attività 3.b.2 Monitorare promuovere diffondere lingue utili al territorio e praticate non a sufficienza (tedesco,
cinese, russo, ...), anche per ET 2020

3b3 attività 3.b.3 Promozione e sviluppo Clil scuole primarie (anche con concorso risorse private)
10a Attività 10.a Verificare e sgrossare progettualità territoriali formative Expo 2015 con rete provinciale

20%

licei linguistici coinvolti

80%

4%

n classi 2012/13 su
11/12

12/13 >
11/12

3%

n istituti coinvolti

=>7

3%

atti Cpdi si

10%

3.c Obiettivo 3.C - Favorire rete con il contesto territoriale ed istituzionale su legalità e corretti stili di vita

20%

3c1

attività 3.c.1 Promozione di corretti stili di vita, 1° ciclo, con progetto raccordato in Collegio Ds, sui piani motorio
ed alimentare con Asl, Provincia, Coni, e stakeholder

n° istituti coinvolti

50%

10%

3c2

attività 3.c.2 Promozione diretta e pubblicazione su sito Ust di esperienze ed azioni certificate di volontariato di
studenti del 2° grado, in raccordo con istituzioni e stakeholder di settore

n° istituti superiori
coinvolti

60%

10%

3.d

Obiettivo 3.D - Favorire territorialità in rete con il contesto su servizi scolastici con valenza interistituzionale:
Div. abilità e Dsa

3d1

attività 3.d.1 Radicamento di un sistema provinciale ordinato, integrato e monitorato per l'integrazione delle
persone diversamente abili, con sistema policentrico Ctrh (con funzioni differenziate integrate con ambiti Comuni)

n° istituti in reti Ctrh

90%

10%

attività 3.d.2 Adozione Intesa provinciale per Disabilità e Dsa, con sistema integrato (con Asl, Provincia, Comuni,
3d2 stakeholder, ...) e validato di procedure, atti, servizi, moduli, ... al servizio di famiglie, scuole, docenti sostegno e
comuni

adozione formale
intesa

2013

10%

5

20%

Obiettivo Strategico Riforma della scuola primaria e secondaria

15%

5.a Obiettivo 5.A - Mettere a regime i percorsi del Sistema di istruzione, Istruz e formazione professionale con mondo lavoro
5a1

attività 5.a.1 Prosecuzione intensiva supporto e valorizzazione Alternanza scuola lavoro, anche in prime filiere
formativo produttive

5a2

attività 5.a.2 Prosecuzione intensiva supporto e valorizzazione Orientamento (formativo, scolastico, riorient. scol.,
post diploma), anche in prime filiere

5a3 attività 5.a.3 Prosecuzione intensiva supporto e valorizzazione cultura sicurezza negli studenti (2° grado)
5a4 attività 5.a.4 Monitoraggio tracciato ed esiti post diploma degli studenti della provincia (progetto Alma diploma)

75%

n° studenti
convenzionati

=>5000

25%

n° studenti coinvolti

=>4000

25%

n° studenti coinvolti

=>4000

20%

n istituti formalmente
adottanti

75%

5%

5.b Obiettivo 5.B - Sostenere lo sviluppo dell'istruzione tecnico professionale sino al livello terziario (Its, ...)

25%

attività 5.b.1 Condivisione con Provincia e istituti scolastici del percorso di ripianificazione territoriale di
5b1 articolazioni e piegature dei diversi profili tecnico professionali riforma del 2° ciclo per avvio 2013/14 triennio tecnici
e professionali anche in prime filiere formativo produttive

n° profili rivisti

10%

15%

5b2

attività 5.b.2 Condivisione con Provincia e istituti scolastici di generalizzazione, mappatura e supporto dei Comitati
tecnico scientifici di istituto, anche in prime filiere formativo produttive

%Cts su istituti
tecn/professionali

50%

5%

5b3

attività 5.b.3 Prosecuzione supporto percorsi Its e Ifts provinciali con i diversi soggetti coinvolti, anche in prime
filiere formativo produttive

riunioni Ust con capifila

=>2

5%

CICLO PERFORMANCE 2013
UST - PROVINCIA DI VARESE - SERVIZI PER AMMINISTRATIVI Risultati attesi
N.
1

Obiettivi

Indicatore/i Target

Obiettivo Strategico Garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2013/14, assicurando il raggiungimento
degli obiettivi di spesa (organici)

50%

1.a Obiettivo 1.A - Rispetto dei calendari generali e particolari di Usr Lombardia in ordine alle operazioni previste
1a1 attività 1.a.1 Rispetto delle scadenze Usr di tutti i calendari delle operazioni

<3

50%

n° pubblicazioni

100%

30%

n istituti adottanti

100%

10%

n° posti in eccedenza

0

10%

attività 1.a.3 Sviluppo, in accordo con Usr, di procedure integrate e con supporto info-telematico per le operazioni
di verifica disponibilità posti ata e docenti, con relative mobilità, individuazioni e nuovi incarichi

1a4 attività 1.a.4 Mantenimento delle erogazioni di Ust all'interno dei budget di posti da Miur

2
2.a

100%

ritardi a carico Ust da
Usr

attività 1.a.2 Ppubblicazione costante su sito criteri ed esiti di erogazione risorse umane comportanti
1a2
discrezionalità Ust
1a3

Obiettivo Strategico Razionalizzazione gestione e organizzazione di Ust

45%

Obiettivo 2.A - Decronicizzazione emergenze

50%

attività 2.a.1 Azzeramento nel triennio 2013-2014 degli arretrati relativi a posizioni antecedenti il 1/9/2000
2a1 (pensioni, tfr, ricostruzioni, ...) per un totale di 6000 pratiche riguardanti 5500 persone, partendo da posizioni più
tardive (pensioni definitive)
2a2 attività 2.a.2 Funzionalità piena protocollo e contestuale dematerializzazione

riduzione

1/2

18%

termine completamento

2013

17%

allineamento su
arretrati

1/2

15%

2a3 attività 26.a.3 Sistemazione archivio nel biennio 2012/13, con accentramento completo

2.b Obiettivo 2.B - Reimpostazione della pianificazione e funzionamento generale servizi amministrativi
attività 2.b.1 Avvio ciclo personale settimanale della performance (settori arretrati, ruolo, altri richiedenti, altri in
mesi di bassa intensità lavorativa)
attività 2.b.2 Aggiornamento anagrafe del personale Ust, comprensiva di cv, esperienze e mansioni attuali,
2b2 indicazioni di miglioramento e intenzioni/ disponibilità individuali, anche al fine di avviare il ciclo individuale della
performance
2b1

26b3

attività 2.b.3 Verifica avvio premialità differenzata individualmente per merito su Fua 2012, entro primo bimestre
2012

25%

operatori favorevoli

60%

15%

implementazion su
richiesta o neo ingressi

100%

5%

protocollo condiviso
con personale, Rsu,
OOSS

2013

5%

2.c Obiettivo 6.C - Assestamento area Ust servizi educazionali a supporto autonomie scolastiche (docenti distaccati)
attività 2.c.1 Assestamento di organigrammi funzionali generali e in articolazione con le scuole, rispetto a
2c1 Pianificazione generale strategica, resocontazioni anche secondo cicli performance per Collegio Provinciale
Dirigenti Istruzione da Usr e/o da Organici provinciali di fatto (con assunzioni Cpdi)
2c2

3

attività 2.c.2 Aggiornamento anagrafe, comprensiva di cv, esperienze e mansioni attuali, indicazioni di
miglioramento e intenzioni/disponibilità individuali, anche al fine di avviare il ciclo individuale della performance

25%

valutazioni finali: Cpdi

positive

20%

n aggiornamenti su
richiesta

100%

5%

Obiettivo Strategico Rioganizzazione della rete scolastica amministrativa e dei punti di erogazione

5%

7.a Obiettivo 7.A - Rioganizzazione delle rete scolastica amministrativa e dei punti di erogazione
attività 7.a.1 Parere Ust (profilo organici) di riorganizzazione della rete amministrativa, in collaborazione con
7a1
Comunità montane, a Provincia
attività 7.a.2 Parere Ust (profilo organici) di riorganizzazione della rete punti di erogazione, in collaborazione con
7a2
Comunità montane, a Provincia

100%
termine adozione

2013

40%

termine adozione

2013

60%

Riferimenti:
a) Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2012
Nota prot. n. 10248/GM del 8/11/2011
b) Analisi dei sistemi di misurazione e valutazione della performance - CIVIT, dicembre 2011
c) Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2011 - per gli obiettivi strategici - (prot 1201 28/1/2011);
d) Sistema di misurazione e valutazione della performance (DM n. 1142/GM del 27/1/2011);
e) Piano della performance 2011/2013 (DM n. 1241/GM del 31/1/2011 di adozione);
f) Obiettivi strategici Usr Lombardia (marzo 2011);
g) Documento Piano strategico della Lombardia 2011

Pesi

