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Riunione gruppo di progetto operativo “Piano di miglioramento come strumento di 
connessione, controllo di azioni e rendicontazione sociale” (Avviso Pubblico USR Puglia DDG 
prot. n. 19761 del 20 ottobre 2016 – Autorizzazione DDG prot. n. 21340 del 13 dicembre 2016) 
 

Verbale n.2 
 
21 febbraio 2017, alle ore 15.00, presso l’ITES Olivetti, Dirigenza, si è riunito il gruppo di progetto 
operativo “Piano di miglioramento come strumento di connessione, controllo di azioni e 
rendicontazione sociale” con il seguente Ordine del giorno: 
 
1. definizione dei compiti e proposte dei partner; 
2. avvio delle attività.  
 
Sono presenti: per la rete EsCheR, prof.ssa Patrizia Colella (DS ITES Olivetti), prof.ssa Maria Teresa 
Capone (DS D.D. Surbo), prof.ssa Giuliana Patarnello (docente ITES Olivetti); per l’associazione 
Percorsi Innovativi: prof. Luca Anzilli, prof.ssa Daniela Nuzzo; per il Dipartimento di Studi Sociali 
dell’Università del Salento: prof. Mariano Longo, prof. Giuseppe Gaballo, dott.ssa Monica 
Zacchino. 
 
Presiede l’incontro la prof.ssa Patrizia Colella, verbalizza la prof.ssa Daniela Nuzzo. 
 
La prof.ssa Colella invita ad aprire l’incontro con una breve presentazione individuale. Prendono 
quindi la parola tutti i presenti, presentandosi e dichiarando brevemente il contributo che auspicano 
di poter dare al progetto. 
 
In merito al p.1 all’OdG: il prof. Longo chiede di chiarire quale attesa abbiano le scuole in rete in 
merito al contributo dei diversi partner. La prof.ssa Colella, dopo aver brevemente illustrato la genesi 
del progetto, attraverso esempi concreti tratti dalla quotidiana vita scolastica, illustra perplessità e 
incertezze inerenti la congruenza tra PdM ed azioni messe in campo nelle scuole. 
Il prof. Longo propone un intervento di raccolta dati, indagini a campione e la redazione di un 
report sulle azioni prodotte e sulla loro efficacia nella percezione sia della comunità scolastica 
coinvolta sia del territorio.  
Il prof. Anzilli propone una riflessione condivisa che porti alla definizione di un modello che possa 
descrivere un valido processo che abbatta e/o elimini perplessità e incertezze inerenti la congruenza 
tra PdM ed azioni messe in campo nelle scuole, obiettivo sicuramente “alto”, ma potenzialmente di 
grande interesse ed innovativo.  
Il prof. Longo dichiara la disponibilità del Dipartimento a cooperare per il raggiungimento di questo 
obiettivo.  
La prof.ssa Colella dichiara che, dalla diversità dei contributi e delle peculiarità di ogni apporto, il 
progetto trarrà sicuro vantaggio ed invita entrambi i partner, il Dipartimento di Studi Sociali e 
l’Associazione Percorsi Innovativi, a cooperare in tutti i momenti del piano di progetto in cui è 
previsto l’apporto di partner esterni.  
Tutti i presenti approvano. 
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In merito al p.2 all’OdG: si conviene sia opportuno un nuovo incontro del gruppo di progetto, si 
rinvia ad una comunicazione informale la calendarizzazione del giorno e dell’ora; si attivano, 
inoltre, rapidi canali di comunicazione tra tutti i presenti.  
Si stabilisce che i partner incontreranno i docenti referenti delle scuole giorno 7 marzo 2017, h. 
18.00, c/o l’ITES Olivetti. Si stabilisce che il gruppo di progetto si veda prima di detta data. 
Si stabilisce che nel nuovo incontro del gruppo di progetto si ponga particolare attenzione alla 
riflessione sulla definizione del “problema” (congruenza tra PdM ed azioni messe in campo nelle 
scuole); inoltre, occorrerà definire i contenuti e/o le attività per l’incontro con i referenti delle 
scuole. 
Si stabilisce che la prof.ssa Nuzzo raccordi le comunicazioni tra referenti delle scuole e gruppo di 
progetto. 
 
Avendo discusso ogni punto all’OdG e non avendo altro da comunicare, la riunione si chiude alle 
ore 16.00. 
 
Lecce, 21 febbraio 2017 
 
  Il Presidente           Il verbalizzante 
Prof.ssa P. Colella       Prof.ssa D. Nuzzo 
 

	  


