Istituto d’ Istruzione Superiore di Stato “Tommaso D’ Oria” Ciriè(To)
Centro Rete Qualità Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
Via Prever 13 Ciriè (To) tel 011 9210339 gammaq@infinito.it

“S.A.P.E.R.I.”: Il Marchio PIEMONTESE per la Qualita’ e L’
Eccellenza della scuola
Premessa. Al marchio S.A.P.E.R.I. possono aspirare tutte le scuole pubbliche, di ogni
ordine e grado, e le organizzazioni che erogano servizi d’ istruzione e formazione. I Valori di
riferimento per la concessione sono descritti in un disciplinare tecnico che è stato registrato presso
l’ Ufficio Marchi e Brevetti di Roma per conto dell’USR Piemonte. I criteri di assegnazione di questo
prestigioso riconoscimento sono stati progettati sulla base delle esperienze effettuate all’ interno
dei cento istituti aderenti alla rete SIRQ –Scuole in rete per la Qualità - e dell’ IIS D’ Oria, Centro
rete Qualità dell’ USR Piemonte. Il Gruppo di lavoro per la Qualità dell’ USR Piemonte ha
approvato le linee guida per la qualità, il regolamento e il disciplinare tecnico per il rilascio del
marchio. Questi documenti sono stati, quindi, presentati e discussi all’ interno di un Gruppo
interistituzionale nominato dal dott. Francesco De Sanctis, Direttore generale dell’ USR Piemonte
(V. note) e sono consultabili sul sito www.sirq.it
Perchè un nuovo modello? Il marchio ha lo scopo di evidenziare la qualità esistente all’
interno del sistema scolastico, di valorizzare le molte esperienze di eccellenza esistenti e di
diffondere le buone pratiche mediante l’ autovalutazione, il confronto e il miglioramento continuo.
S.A.P.E.R.I. è propedeutico e nello stesso tempo integrativo rispetto al sistema qualità ISO
9001:2000 ed ha punti di affinità con i requisiti per l’ accreditamento regionale e con i modelli d’
eccellenza internazionali CAF ed EFQM.
Gli istituti che utilizzeranno il modello S.A.P.E.R.I., se ne avranno necessità, potranno attivare
senza difficoltà i processi per la certificazione ISO 9001:2000 e per l’ accreditamento regionale.
I requisiti: Sono requisiti essenziali per l’ appartenenza all’ area del marchio:
1.Avere un sistema di gestione dell’ istituto strutturato e coerente (V. linee guida su www.sirq.it );
2.Effettuare attività di autovalutazione, di benchmarking e di miglioramento sul modello
d’eccellenza C.A.F. per la Pubblica Amministrazione;
3.Fornire evidenza che il sistema di gestione e l’ autovalutazione coprano i requisiti delle aree
descritte con l’ acrostico “S.A.P.E.R.I.”
S servizi - A apprendimenti diffusi e di qualità - P pari opportunità - E etica professionale - R
ricerca, aggiornamento e sperimentazione - I integrazione e rapporti tra scuole e con il territorio;
integrazione europea
4. Dimostrare modalità organizzative e gestionali correlate a risultati eccellenti.
La certificazione. Il Marchio sarà attribuito dal Direttore Generale dell’ USR Piemonte in
seguito ad audit esterno, effettuato da esperti indipendenti qualificati dalla rete SIRQ, dopo avere
acquisito il parere positivo espresso dal Gruppo di Controllo interistituzionale (V. sito www.sirq.it ).
Elenco speciale. Gli istituti che otterranno il Marchio S.A.P.E.R.I. saranno iscritti in uno
speciale elenco, gestito dall’ USR Piemonte, che sarà portato a conoscenza dei cittadini e delle
parti interessate.
Torino 24/4/2008

Centro Rete Qualità USR Piemonte
(Vito Infante)

Gruppo di lavoro per la qualità USR Piemonte: istituito dal Direttore Generale USR Piemonte Dott. Francesco De Sanctis
Graziella Ansaldi (coordinatore tecnico), Silvana Di Costanzo (coordinatore amministrat.), Silvana Mosca, Franco Rigola, Vito Infante,
Anna Maria Brustia, Antonia Di Costanzo, Giuliana Priotti
Gruppo interistituzionale: istituito dal Direttore Generale USR Piemonte Dott. Francesco De Sanctis
Gruppo Qualità USR, Regione, Unioncamere, Unione delle province Piemontesi, ANCI, IRRE, AICQ Piemontese, Confindustria Piemonte
Progettazione: IIS “ T. D’ Oria” Centro Rete per la diffusione del progetto Qualità del MPI e capofila rete SIRQ
Commissione: V. Infante (coordinatore), A. Di Costanzo, R. Discanno, S. Labanti, L. Loti, P. Piazza, B. Scriva, P. Trivisonne, V.
Vergnano.

NB: Il materiale per l’ acquisizione del marchio SAPERI si trova sul sito www.sirq.it
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