
 

 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

 
 
TIPOLOGIA DI ISTITUTO 
Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado.  
Istituto tecnico tecnologico “Panella- Vallauri”, via Emilio Cuzzocrea, n. 22, 89128 Reggio 
Calabria.  
 
LA STORIA 
L’ITT Panella/ Vallauri nasce nel 2012 dalla fusione di due ITI ,Il Panella e il Vallauri, a 
seguito del piano di razionalizzazione delle Istituzioni Scolastiche . 
 
In realtà i due istituti  nei primi anni del ‘900 erano già  una unica istituzione la Regia 
Scuola Industriale, che nel 1917 diventa Scuola Professionale di 2° e 3° grado, col nome 
di Regio Istituto Industriale di Reggio Calabria, sezione meccanici ed elettricisti.  
E’ nel 1927 che l’Istituto assume la denominazione di Regio Istituto Industriale “Antonino 
Panella”, in onore dell’eroe reggino, morto durante la prima guerra mondiale, medaglia 
d’oro al valore militare e  con Regio Decreto del 24 agosto 1933 vi è la trasformazione in 
Regio Istituto Tecnico Industriale “A. Panella”. 
 
Negli anni ’70, a causa dell’elevato numero di allievi, avviene la scissione in due istituti , 
con differenti indirizzi: il “Panella”, con i corsi di chimica e di meccanica, ed il “Vallauri” con 
il corso di elettrotecnica. Quest’ultimo deve la sua denominazione all’ingegnere 
elettrotecnico Giancarlo Vallauri, nato a Roma il 19 ottobre 1882, docente universitario, 
valente studioso dei fenomeni elettrici, progettista di macchine e impianti elettrici. 
 
Negli anni ’90, lo sviluppo della società della conoscenza porta entrambi gli istituti 
all’arricchimento delle rispettive offerte formative per rispondere alle nuove esigenze. 
Vengono istituiti, quindi, l’indirizzo elettronico ed informatico. 
 
 L’istituto Panella/Vallauri , situato al centro del capoluogo reggino, oggi accoglie studenti 
provenienti da un ampio bacino, che insiste su entrambe le sponde, ionica e tirrenica. 
Anche se Il territorio, dal punto di vista lavorativo, non offre sbocchi molti occupazionali le 
professionalità che il nostro Istituto forma, sono molto richieste in diversi settori e in tutta il 
territorio nazionale ed Europeo. 
 
IMPEGNO DELLA SCUOLA : 
Competenze tecniche, cultura e crescita. 
L’ITI “Panella Vallauri” si propone di  formare lo studente, mettendolo nelle condizioni di 
acquisire competenze tecnico-professionali aggiornate, accompagnandolo altresì nel 
processo formativo, educativo e culturale di cui ha bisogno. 
 
Gli obiettivi che l’I.T.I. “Panella Vallauri” intende perseguire sono il risultato di una chiara 
volontà: quella di soddisfare i bisogni educativi dei propri studenti con metodi efficaci, 
accogliendo le istanze innovative provenienti dalla società. 
Tali obiettivi possono essere così sintetizzati: 

1. Promuovere la formazione di competenze tecnico professionali, nonché l’elevazione 
culturale, per competere in una realtà mutevole e complessa; 



2. Migliorare la qualità dell’apprendimento degli studenti attraverso l’aggiornamento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 

3. Favorire il positivo inserimento nel mondo del lavoro e nella società; 
4. Promuovere la cultura della legalità come condizione necessaria per il rispetto degli 

altri attraverso percorsi formativi specifici con gli studenti; 
5. Sostenere l’educazione al riconoscimento del valore della persona umana, al di là 

delle diversità ideologiche, culturali e razziali; 
6. Rafforzare la motivazione allo studio; 
7. Favorire l’integrazione dei ragazzi in situazione di handicap; 
8. Realizzare iniziative culturali che coinvolgano le famiglie ed il territorio in un 

percorso di crescita collettiva della comunità scolastica e territoriale; 
9. Coinvolgere tutto il personale nel processo di miglioramento del servizio; 
10. Informare e sensibilizzare la comunità attraverso attività di scuola aperta e incontri 

di open day;  
11. Promuovere percorsi formativi personali, attraverso approcci individualizzati, 

disponibilità all’ascolto e al dialogo (attività di sportello); 
12. Mettere a punto regole interne, da assumere come standard di riferimento 

organizzativo ed operativo nella gestione delle attività. 
 
L’idea di scuola che ispira il progetto educativo del nostro istituto è quella di un servizio 
capace di:   

 rispondere ai bisogni di istruzione e formazione che la complessità del 
mondo odierno richiede; 

 interpretare le aspettative provenienti dalla comunità locale;  

 cogliere le sollecitazioni espresse dal dinamismo della società della 
conoscenza che caratterizza il nostro tempo.  

Pertanto obiettivi condivisi e per noi particolarmente significativi sono: 

 La formazione dell'uomo e del cittadino responsabile e consapevole 

 La formazione dei futuri cittadini d'Europa 

 La prevenzione dei disagi e il contrasto alla dispersione scolastica e all’ 
emarginazione 

 L’integrazione degli alunni diversamente abili , l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni  stranieri 

 La costruzione di una scuola di riferimento sociale al servizio: 
            della persona, del territorio, dell’ambiente, della legalità, della solidarietà,  
            dell’inclusione  
            sociale, della cultura, dell’innovazione, del mercato del lavoro 

 
Insomma, il nostro progetto mira a costruire una scuola aperta alle sfide del nostro 
tempo e al passo con l’innovazione. 
 
 
PRINCIPALI SERVIZI EROGATI 
- Formazione e orientamento in entrata e in uscita; 
- “Scuola Mia”: servizi scuola-famiglia via Web; 
- Informazione e consulenza: segnalazione dei ragazzi con difficoltà ambientali e/o 

emotive per incontri con l’équipe del Ser.T. (A.S.L. n. 11); 
- Sportello ascolto; 
- Sportello didattico per la matematica; 
- Educazione alla salute sui temi di: alcool, fumo, droga, contraccezione e prevenzione 

delle malattie infettive a trasmissione sessuale; 



- "Foglio della Salute": attività finalizzata alla prevenzione del disagio all’interno della 
scuola; 

- DiscoBull: attività per il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e della 
frammentazione Sociale; 

- Servizio di accompagnamento e assistenza per disabili; 
- Stage e tirocini formativi; 
- Formazione e aggiornamento del personale; 
- Educazione degli adulti ( Inglese e Informatica); 
- Educazione alla legalità; 
- Educazione ambientale; 
- Educazione alla solidarietà; 
- Educazione alla creatività e all’espressività; 
- Certificazione delle competenze informatiche ed avanzate; 
- Test Center per l’esame di ammissione all’Università Bicocca di Milano; 
- Presidio mat@bel e ICT. 
 

 
 

PRINCIPALI PARTNERSHIP STABILITE 
CADA - MENFI (AG), MANCON di Manfrè Maurizio – Cairo Montenotte (SV), ATAM – 
Reggio Calabria, IDROELETTRICA SUD – Favazzina di Scilla (RC), CENTRALE 
TERMOELETTRICA a metano – Rizziconi (RC), REDEL S.P.A. -  Reggio Calabria, IAM – 
Gioia Tauro (RC), Viaggio & Apprendo -  Reggio Calabria, GRAFFITI 2000 S.R.L. -  Riva 
del Garda (TN),  CISCO SYSTEM – Milano,  AICA- Milano, Amministrazione Provinciale di 
Reggio Calabria.PROGETTO RETE AGRARIA,  AVIS Provinciale di Reggio Calabria, 
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE  per l’efficienza energetica, EMERALD 
CULTURAL INSITUTE- DUBLINO. 
 
PRINCIPALI STAKEHOLDER (INTERNI ED ESTERNI) DI RIFERIMENTO 
Studenti e famiglie, aziende del territorio, università, associazioni (AVIS, LIBERA, 
ARCIGAY, etc.), ASL, enti locali: Regione, Comune e Amministrazione Provinciale, 
associazioni di categoria, Camera di Commercio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Descrizione 
Documenti / 

evidenze 

Il processo di autovalutazione della performance dell’istituto, 

condotto secondo il Modello CAF EDUCATION, ha evidenziato che, 

a fronte di una chiara definizione della mission e della vision  della 

scuola, la realizzazione degli obiettivi prefissati non è pianificata 

nella sua esecuzione e debolmente diffusa e scarsamente condivisa 

con le parti significative dell’organizzazione. Inoltre, la mancanza di 

indicatori di risultato rende  impossibile il processo di controllo, la  

pianificazione di azioni correttive, se necessarie, l’individuazione del 

trend rispetto agli obiettivi strategici nel medio e lungo tempo, e 

l’azione del benchmarking.  

Le scelte di gestione non risultano condivise con  le istituzioni  locali; 

tuttavia i rapporti con le aziende del settore di riferimento sono attivi.  

La scuola mette in atto strategie a sostegno dei principi della 

trasparenza per consentire a tutti i portatori di interesse la totale 

accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione, 

utilizzando circolari interne e le moderne tecnologie. Uno dei PDD 

ricorrenti e trasversali a tutti i sottocriteri, tuttavia, nella gestione 

dell’organizzazione, è risultata la carenza di informazioni, in uscita 

ed in entrata, relative alle varie attività della scuola.  

I partner strategici vengono identificati con procedure ad evidenza 

pubblica (bandi e avvisi pubblici) e griglie di valutazione con 

specifici indicatori. La natura delle relazioni tra partner, i rispettivi 

ruoli, responsabilità e compiti, sono definiti mediante convenzioni, 

protocolli di intesa, contratti d'opera, bandi di gara.  

Il Collegio dei docenti viene costantemente coinvolto per 

l’individuazione dei criteri di scelta delle figure di sistema, per 

l’impiego delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi strategici 

prefissati, Compiti e responsabilità nell’attribuzione degli incarichi 

vengono chiaramente esplicitati. Sono utilizzati questionari di 

gradimento per monitorare la percezione dell’efficacia e della 

coerenza delle azioni intraprese. 

Emerge, tuttavia, quale punto di debolezza che  l’organizzazione 

risulta carente nel monitoraggio dei processi e dei trend, in 

particolare nell’uso di indicatori numerici misurabili,  nella diffusione 

dei risultati in termini di output e outcome, nel confronto con i 

risultati pregressi e con quelli di altre istituzioni scolastiche del 

territorio. I costi e gli standard dei servizi non sono monitorati con 
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metodologie strutturate per comparare risultati finali con i risultati 

attesi rispetto alle risorse impiegate. 

Non esiste una raccolta sistematica delle istanze provenienti dal 

territorio, i cui dati possano consentire una lettura dei cambiamenti in 

atto dell’ambiente esterno,  la revisione sistematica della relazione tra 

istruzione/formazione e mondo del lavoro e la rimodulazione degli 

obiettivi e dei processi chiave. 

Manca uno spazio all’interno della scuola e sul sito dedicato 

all'ascolto di reclami e suggerimenti. Risulta positivo,  dalla 

elaborazione dei dati del questionario somministrato a tutti gli 

operatori, il livello di motivazione del personale della scuola, il clima 

lavorativo e il gradimento nei confronti del DS. 

La scuola si adopera per camminare al passo con le innovazioni, 

dotandosi di strumenti adeguati, al fine di migliorare la qualità dei 

servizi offerti, la formazione e la gestione dell’amministrazione. 

Molta progettualità è rivolta alla modernizzazione ed all’innovazione 

dei laboratori, grazie alla disponibilità dei FESR; viene stimolata la 

partecipazione alle iniziative di formazione del personale sia docente 

che ATA, anche se scarsa è la partecipazione alle iniziative proposte.  

Positiva risulta la percezione del livello di dotazioni tecnologiche, di 

spazi per le attività e di igiene degli ambienti scolastici. 

La formazione degli studenti include sia l'aspetto tecnico-

professionale, mediante tirocini in azienda, che la cura di temi di 

rilevanza sociale. 

La valutazione della performance del nostro istituto mediante il 

modello CAF EDUCATION ha evidenziato chiaramente i punti di 

debolezza su cui occorre intervenire per migliorare l’organizzazione 

della scuola. I risultati emersi sono stati diffusi all’interno 

dell’istituto e discussi con il Dirigente Scolastico e le varie figure 

chiave, che sono state coinvolte nell’elaborazione e realizzazione del 

Piano di Miglioramento. 
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– Elaborare un piano di miglioramento, basato sul rapporto di autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 

evidenze 

Il Piano di Miglioramento 2013/2014, elaborato dal Comitato di 

Miglioramento, nasce dalla riflessione sulle criticità evidenziate dal 

Rapporto di Autovalutazione, a conclusione di un percorso di 

autoanalisi  sui fattori abilitanti e sui risultati di performance, 

condotto secondo il modello CAF.   

Uno dei PDD ricorrenti e trasversali a tutti i sottocriteri, nella 

gestione dell’organizzazione, è risultata la carenza di informazioni, in 
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uscita ed in entrata, relative alle varie attività della scuola.  

L’ apertura della scuola all’esterno favorisce maggiore visibilità e 

possibilità di instaurare rapporti di collaborazione utili per indirizzare 

la programmazione dell’offerta formativa dell’istituto  verso il 

soddisfacimento delle esigenze del mondo del lavoro. Nel settore 

istruzione e formazione non si può prescindere dalle relazioni con i 

principali portatori di interesse del territorio, imprese, associazioni di 

categoria, EE.LL., etc., se responsabilità della Scuola è anche 

assicurare che i loro bisogni siano soddisfatti. Il RAV, purtroppo, ha 

evidenziato che il livello di coinvolgimento e di partecipazione dei 

soggetti esterni, rispetto alle scelte dell’istituto, è stato sommario. 

Nel contempo, una raccolta dati sui risultati, prodotti dal servizio 

erogato in termini di output e di outcome, può diventare un 

importante feedback per misurare il valore aggiunto che  gli stessi 

hanno generato, ma anche una bussola per individuare la direzione da 

seguire.  

Alla luce di quanto detto sopra, si è pensato a due azioni di 

miglioramento:  

1. rivedere il sito della scuola, per renderlo più funzionale ai 

bisogni emersi dal processo di autovalutazione, per una 

migliore facilità di accesso alle informazioni, per una maggiore 

visibilità delle attività svolte ed una conoscenza approfondita 

della valenza dell’offerta formativa.  

2. attività di mappatura  sia dei vari rapporti di collaborazione 

intercorrenti tra il nostro Istituto ed  il territorio, sia delle 

attività realizzate e dei processi post-obbligo e post-diploma, 

con relativi risultati raggiunti, il tutto tradotto in una vera e 

propria banca dati. 
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– Comunicazione del piano di miglioramento 

Descrizione 
Documenti / 

evidenze 

Il PIANO di MIGLIORAMENTO PREVEDE I SEGUENTI 

STRUMENTI DI PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

DELL’INTERVENTO: 

comunicato stampa, circolare, bacheca elettronica, mailing-list, sito 

web, collegio dei docenti. 

Al momento le attività intraprese sono state diffuse all’interno 

dell’organizzazione mediante: 

 Collegio dei Docenti 

 Banner nella scuola 

Archivio 

bacheca 

elettronica. 

Verbale C. 

dei Docenti. 



 

 

– Implementazione del piano di miglioramento 

Descrizione 
Documenti / 

evidenze 

 

Per la realizzazione del Piano di Miglioramento sono state 

individuate delle figure con specifiche responsabilità, per ogni 

singola area di intervento coordinati dal referente per 

l’autovalutazione e dal DS. Lo schema di seguito riportato riassume 

gli incarichi distribuiti: 

Progetto: ……… UNA FINESTRA SUL MONDO 

Responsabile del progetto: prof. Annamaria Carrieri 

Progettazione, sito internet Prof. Saraceno Incontri Gruppo 

progetto e contatti con stakeholder 

Realizzazione sito Internet Prof. Tripodi Predisposizione 

infrastruttura tecnologica e popolamento 

Pubblicizzazione sito internet Prof. Giordano Predisposizione 

di Banner, mailing list ecc. 

Verifica dei risultati attesi Prof. Carrieri Controllo 

contatori e feedback con questionari on line 

 

 

Progetto: COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DI UN 

DATABASE PUBBLICO 

Responsabile del progetto: prof. Palma Burrone 

 

Costruzione di un data base     proff. ATTINA’ e GARESCI’ 

Raccolta evidenze    proff. BURRONE, RUSSO, CRUPI, LA CAVA 

E AZZARA’ 

Inserimento nel database di tutte le informazioni  proff. ATTINA’ e 

GARESCI’ 

Monitoraggio dell’uso del database Proff. ATTINA’ e GARESCI’ 

Elaborazione dat    proff. BURRONE, RUSSO, CRUPI, LA CAVA 

 

Allo stato attuale tutte le attività del Piano di Miglioramento sono 

state avviate e risultano in linea con la programmazione, così come 

illustrata nel diagramma di GANTT in allegato. Il monitoraggio in 

itinere è stato effettuato mediante riunioni programmate. 
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