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AREE DI INDAGINE

a) PIANO DI MIGLIORAMENTO
b) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
c) FIGURE DI SISTEMA
d) RECLUTAMENTO
e) POLITICHE DI RETRIBUZIONE E INCENTIVAZIONE
f) AUTONOMIA DELLE FIGURE DI SISTEMA
g) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
h) SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA LEADERSHIP
i) ACCOUNTABILITY



OBIETTIVI

a)PIANO DI MIGLIORAMENTO 
obiettivo: indagare  sulla coerenza della struttura organizzativa con le 
priorità individuate nel Rav e il Piano di miglioramento

b)STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
obiettivo: comprendere se esiste un disegno  organizzativo, riferito a 
ruoli , funzioni, responsabilità delle figure di sistema 



OBIETTIVI

c)FIGURE DI SISTEMA 
obiettivo: comprendere quali e quante figure sono presenti 
nell’organizzazione

d)RECLUTAMENTO 
obiettivo: comprendere le modalità di selezione delle figure di sistema, 
comprendere se il Dirigente ha chiare le competenze necessarie alla 
figura per ricoprire il ruolo, comprendere quali attori coinvolge  
l’individuazione delle figure 



OBIETTIVI

e)POLITICHE DI RETRIBUZIONE E INCENTIVAZIONE 
obiettivo: comprendere quali siano le politiche di retribuzione- quanto 
viene erogato per ogni figura e con quali fondi , comprendere se le figure 
di sistema, pur percependo una retribuzione  da Fis possono essere 
destinatari del bonum premiale- in tal caso occorre anche indagare sulle 
modalità di rendicontazione dei risultati da parte delle figure di sistema 
e sui criteri di valorizzazione della professionalità docente. Comprendere 
in che modo il Dirigente motiva le risorse umane



OBIETTIVI

f)AUTONOMIA DELLE FIGURE DI SISTEMA 
obiettivo: comprendere quale autonomia decisionale e di azione hanno le 
figure di sistema, comprendere le relazioni tra le varie figure e la 
modalità di comunicazione tra le stesse e con il Ds

g)PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
obiettivo: indagare sull’assetto organizzativo della scuola,  comprendere 

se esiste una linea definita di comunicazione- CHI RISPONDE A CHI-
Comprendere la struttura delle lettere di incarico



OBIETTIVI

h)SVILUPPO PROFESSIONALE DELLA LEADERSHIP
obiettivo: formazione dei docenti, realizzazione di momenti di riflessione 
sulle pratiche didattiche e organizzative, condivisione delle priorità,.. 

i) ACCOUNTABILITY  
obiettivo: modalità di rendicontazione dell’operato da parte delle figure 
di sistema



COSA CI ASPETTIAMO DALLA 
RICERCA

üRestituzione dei risultati
üComparazione dei dati della scuola con i risultati della ricerca
üFormazione dei DS partecipanti ai momenti strategici della ricerca e di alcune 

figure di sistema 



COSA CI ASPETTIAMO DAI DS 
COINVOLTI

Diffusione della ricerca all’interno del proprio ambito territoriale;
Focus groups sul tema del middle management anche nell’ambito della 
formazione dei DS;
Formazione delle figure di sistema



IN CONCLUSIONE

La scuola è un’organizzazione complessa di alto livello in cui è necessaria una progettazione in grado di 
prevenire le varie situazioni che si presentano. Ciò impone che in ogni Istituzione scolastica sia chiaro: 

üCHI FA CHE COSA
üCON QUALI COMPETENZE
üPERCHE’ PROPRIO LUI IN QUEL CONTESTO



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


