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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 
Progetti diretti alla definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 

Autovalutazione, come previsto alla lettera a) dell’art. 25 comma 2 del DM n.435/2015. 

 

PATTO PER IL MIGLIORAMENTO 
CUP: I83D15000620001 

 

COMUNICATO 

 
Si è svolto a Brindisi il 26 febbraio, presso l'IC Bozzano, l'incontro operativo di coordinamento 
della rete PATTO PER IL MIGLIORAMENTO composta da 13 Istituti scolastici: IC BOZZANO 
(BR)(capofila), IC CAPPUCCINI (BR), IC CASALE (BR), IC CENTRO (BR), IC CENTRO1 
(BR), IC COMMENDA (BR), IC SANTA CHIARA (BR), IC SANT’ELIA-COMMENDA (BR), IC 
PARADISO-TUTURANO (BR), IT PANTANELLI-MONNET – OSTUNI (BR), SMS BARNABA-
BOSCO – OSTUNI(BR), ISS MARZOLLA-SIMONE-DURANO - (BR), CD PESSINA-VITALE-
OSTUNI(BR). Del gruppo di lavoro fanno parte anche: l'associazione Proteo Fare Sapere, il 
Comune di Brindisi e l’Istituto di ricerca Learning Community ( www.learningcom.it ). 
  
  
Il gruppo di lavoro è impegnato in una attività di ricerca intervento finalizzata a disegnare una 
procedura comune per il disegno del Piano di miglioramento nell'ambito dei Progetti diretti 
alla definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di 
Autovalutazione, come previsto alla lettera a) dell’art. 25 comma 2 del DM n.435/2015. 
  
La ricerca - intervento è guidata dall'Istituto indipendente di ricerca e sperimentazione 
educativa Learning Community (Anagrafe Nazionale delle Ricerche 61869FGO) che ha per 
mission "Ricerca e sperimentazione per il miglioramento continuo". 
  
La verifica della coerenza interna del RAV realizzato da ciascuna scuola è il punto di partenza. 
Il RAV resta infatti il punto di riferimento per l'individuazione delle aree di miglioramento e per il 
disegno del Piano di miglioramento. 
Le scuole seguiranno una pista di lavoro comune, ispirata ai principi del Project Cycle 
Management, la applicheranno e forniranno i feedback necessari a renderla più efficace. 
  
Le tecnologie fanno da sfondo al lavoro del gruppo che unisce agli incontri in presenza, attività 
collaborative in rete attraverso un Asynchronous Learning Network e un cloud drop. 
  
Al termine del lavoro di ricerca -  intervento, previsto per il termine dell’anno scolastico, si 
procederà alla modellizzazione e alla condivisione della procedura di lavoro sperimentata. 
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F.to il Dirigente della scuola capofila 

Prof. Girolamo D’Errico 
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